NELLA STESSA SEZIONE

ALBERTO ARBASINO,

Sessanta posizioni

AUERBACH, Lingua letteraria
e pubblico nella tarda antichità
latina e nel Medioevo

ERICH

GIULIANO

BAIONI,

Kafka.

Romanzo

e parabola
GALVANO

DELLA

FOUCA,ULT,

Critica del

Scritti letterari

GUIDUCCI, Dallo zdanovi
smo allo strutturalismo

ARMANDA

PETRONIO, Parini e l'illu
minismo lombardo

GIUSEPPE

Miti e coscienza del
decandentismo italiano (D'Annun
zio, Pascoli, Fogazzaro e Piran
dello)

CARLO SALINARI,
VOLPE,

gusto
MICHEL

LANDUCCI, Cultura e ideolo
gia in Francesco De Sanctis

SERGIO

SPINAZZOLA, Federico De
Roberto e il verismo

VITTORIO

Gyorgy Luk!zcs

Thomas Mann
e la tragedia dell'arte moderna

Feltrinelli Editore

Milano

TitoltJ dell'opera originale

Thomas Mann
(Aufbau-Verlag, Berlino, 19H)
Traduzione dal ledesço di
Giorgio Do/fini

L'opera pubblicata dall'Aufbau-Verlag comprende soltanto i primi due saggi
della presente raccolta, e cioè Auf der Surhe ntUh dem Biirger, e Die Tragodie der
modernen Kuml, cui seguono nell'edizione italiana Das Spie/erisrhe und seine
Hint�rgrunde (pubblicato nella rivista "Aufbau ", giugno 1955), Thomas Mann
iiber das literarisrhe Erbe (tratto dal volume Sçhidualswende, Berlino, 1948) e in
fine Thomas Manns Roman "Koniglhhe Hoheit" (apparso per la prima volta
in lingua ungherese nella rivista " Nyugat " nel 1909 e poi in tedesco nel volwne
Georg Luk.iu zum siebzigsten Geburlflag, Berlino, 1955).
L'Introduzione fu dettata dall'Autore in occasione della morte di Thomas Mann;
la Premeua (già compresa nell'edizione deii Aufbau-Verlag) è stata aggiornata
espressamente per l'edizione italiana.
'

Prima edizione italiana nei Saggi: marzo 1956
Prima edizione ne I fatti e le idee, Saggi e Biografie: aprile 1970
Terza edizione: luglio 1976
Copyright by

©

Giangiacomo Feltrinelli Editore
Milano

Thomas Mann
e la tragedia deli' arte moderna

Introduzione

Sono trascorsi appena due mesi da che tutto il mondo intel
lettuale ha festeggiato l'ottantesimo compleanno dell'ultimo grande
rappresentante del realismo critico, Thomas Mann, e già oggi si
raccoglie presso la sua bara il lutto ed il dolore di ogni vero
sostenitore della cultura e dell' umanesimo. Il sentimento della per
dita è tanto piu cocente e profondo in quanto l'opera potente di
Thomas Mann non era ancora conclusa. Da circa un anno era
apparso il primo volume· della prosecuzione di un'opera che egli
aveva interrotta nella sua giovinezza: Le confessioni del Cavaliere
d'industria Felix Krull. E milioni di lettori avevano appreso con
meraviglia come anche nel nostro tempo è possibile che sorga un
grandioso romanzo umoristico che tragga il suo tema dalla vita
attuale. Quesropera purtroppo - con ogni probabilità - ci è
rimasta soltanto come frammento. L' ottantenne Thomas Mann è
morto nel fiore della sua forza creatrice, in mezzo al suo lavoro.
Questo vittorioso cimento con la vecchiaia, con l'estraniazione
dall'evoluzione del mondo, è una caratteristica decisiva dell'indivi
dualità di scrittore di Thomas Mann. Le sue opere ad onta della
loro perfezione letteraria o addirittura proprio in ragione di essa
non sono mai artificiosi esperimenti formali. Al contrario, tanto
il loro contenuto quanto la loro forma sono nati dagli intimi con
flitti dello scrittore, dal suo provarsi continuo con i grandi problemi
del suo tempo. Questo accompagnarsi, questo procedere di pari
passo con i nuovi problemi del tempo, questa fresca capacità di
ricezion� per il nuovo che si protende nel futuro, è la chiave per
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comprendere l'individudlità letteraria ed artistica eternamente gio
vane di Thomas Mann.
La storia della nostra epoca corre per vie complicate ed ag
grovigliate. E cosi naturalmente l'opera che rispecchia questo cam
mino e la sua prospettiva può anche non essere lineare. Tanto meno
allora per Thomas Mann, che fu e rimase durante tutta la sua
vita scrittore borghese, superare certi pregiudizi poteva essere una
questione semplice, tale da potersi risolvere d'un colpo. In realtà
Thomas Mann fu uno scrittore borghese che dall'inizio vide
chiaramente la problematica della borghesia del suo tempo. Il
giovane Thomas Mann tuttavia poteva contrapporre soltanto all'inci
viltà e all'inumanità del capitalismo la civiltà e l'umanità del patri
ziato borghese di una volta (si veda al proposito il romanzo uni
versalmente noto. I Buddenbrook e le novelle del suo periodo
giovanile), egli poteva criticare il sistema capitalistico soltanto
da un punto di vista romanticamente ami-capitalistico. La sua
critica manca necessariamente di prospettiva. Perciò non deve
far meraviglia che la corrente impetuosa della prima guerra mon
diale abbia trascinato con sé Thomas Mann.
Ma questa deviazione non durò a lungo. Il crollo della Ger
mania degli Hohenzollern ed il sorgere della Repubblica di Weimar
pose Thomas Mann addirittura nelle file dei combattenti in difesa
dello sviluppo democratico. Egli fu uno di quegli scrittori che per
primi hanno riconosciuto il pericolo della sorgente reazione di
nuovo tipo, il fascismo, e che coraggiosamente hanno intrapreso
la lotta contro di esso con i piu compiuti mezzi dell'arte. Questa
battaglia ideologica costituisce la spina dorsale della sua Montagna
incantata. Il racconto Mario e il Mago giunge già ad un aperto
attacco alla demagogia fascista.
In questo racconto la Weltanschauung del Thomas Mann della
maturità si pone in primo piano con particolare acutezza. La prin
cipale figura del racconto, il Signore di Roma, si oppone al
l'incanto fascista, alla suggestione di massa e tuttavia vi soggù.ce.
La ragione di questa sconfitta - ci dice Thomas Mann con mezzi
poetici
è il carattere meramente negativo della sua opposizione.
E fatica inutile - come onestamente può anche essere sostenuto respingere semplicemente l'inumanità fascista; il semplice no è in
-
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sé privo di forza e condannato in anticipo alla sconfitta. Agli pseudo
ideali falsi, menzogneri e demagogici devono essere contrapposti
ideali veri e fondati, se si vuole che la buona causa vinca. Questo,
tradotto in termini di poesia, signifira che una letteratura realistica
efficace non è possibile senza una prospettiva positiva.
Attraverso F osservazione della vita sociale e tattiva parteci
pazione alle lotte sociali Thomas Mann fu portato a trovare questa
prospettiva nel socialismo. Non che egli sia mai stato socialista.
Era borghese e borghese è rimasto. Come grande personalità e
come grande scrittore egli riconobbe tuttavia che le contraddizioni·
della società borghese possono essere risolte soltanto dal socialismo,
che lo sprofondare delFumanità nella barbarie può essere arrestato
solo dal socialismo. E poiché egli fu in grado di esprimere questa
esperienza di vita e questa visione del mondo con mezzi squisita
mente poetici, la sua rappresentazione della società non poteva
risultare pessimistica, benché egli avesse scoperto con spietata con
seguenza le insuperabili contraddizioni deltesistenza borghese di
oggi. Basta che si pensi alla scena finale del Doctor Faustus, per
riconoscere chiaramente questo rapporto.
Uomo e scrittore si fondono, nell'evoluzione artistica di Thomas
Mann, in una combattiva unità. Ognun o sa ciò che Thomas Mann
ha fatto nella lotta ideologica contro Hitler, ognuno sa con quanto
cor<'ggio e quanta decisione egli intervenne durante molti anni
per la pace, contro la guerra atomica e per una pacifica e demo
cratica riunificazione del popolo tedesco. Pure forse non tutti
comprendono che qui non si: tratta di " manifestazioni" sociali di
un uomo famoso, le quali, per cosi dire, risuonano accanto alla sua
opera di scrittore in relativa indipendenza quali estrinsecazioni ap
passionate della sua coscienza di uomo. N o. L'evoluzione di Mann
culmina proprio nel fatto che il centro della sua opera di scrittore
coincide con questo punto mediano della sua battaglia ideologica
e politica. E questa unità che ha reso tanto convincente il suo cam
mino. Questo il segreto della forza d'urto delle sue opere.
Thomas Mann assume una posizione tutta propria nella storia
del realismo critico. Mentre si può dire che i grandi realisti critici,
da Fielding fino a Tolstoj, rappresentarono la vita stessa della società
borghese, per Thomas Mann si, può affermare che egli ci rivela la
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totalità degli intimi problemi della società borghese. E non in forma
astratta ed intellettuale. Thomas Mann rappresenta sempre persone
vive e situazioni sensibilmente reali.
La sua posizione di fronte al presente e all'avvenire della so
cietà borghese ha tuttavia per effetto che egli sceglie sempre i suoi
personaggi e i suoi intrecci dal punto di vista di questa sua intima
problematica, e non dalla vita di tutti i giorni immediatamente
data. In tal modo la lotta di classe fra il proletariato e la borghesia
non si rispecchia immediatamente nell'opera di Thomas Mann.
Ma tanto piu perfettamente e con tanto piu comprensiva com
piutezza si presentano in essa quei problemi ideologici, spiri
tuali e morali attraverso i quali questa lotta di classe imprime
il suo marchio su tutte le tipiche manifestazioni della so-cietà
borghese. Da questo punto di vista, decisivo per lo scrittore,
Thomas Mann è proprio il grande storico della vita della so
cieià borghese, come Balzac o Stendhal. Dalle sue opere i posteri
apprenderanno come le tipiche figure del mondo borghese di oggi
hanno vissuto e con quali problemi si sono cimentate, come, per
quanto riguarda il passato, possono apprendere tutto ciò dalle opere
dei grandi rappresentanti del realismo rritico.
Pure . oltre a questa peculiarità di scrittore Thomas Mann ha
ancora un particolare significato attuale. I problemi di Thomas
Mann sono oggi- in forma mutata -i problemi di milioni di
borghesi, di milioni di uomini che vivono e si evolvono sotto l'in
flusso della Weltanschauung borghese. E i problemi e le soluzioni
che egli presenta come scrittore sono i piu adatti a porre gli uomini
di fronte ad un bivio morale: di fronte alla scelta fra guerra e pace,
fra civiltà e barbarie, fra umanità ed inumanità e, in definitiva, fra
capitalismo e socialismo. E Thomas Mann non pone soltanto gli
uomini ad un bivio, ma indica anche chiaramente la via da scegliere.
E per questa ragione Thomas Mann non è soltanto il piu grande
scrittore borghese della sua epoca, ma, indissolubilmente e nello
stesso tempo, - cosi come i suoi predecessori ed avi letterari, i
grandi realisti critici, - il grande educatore della sua società.
Georg Luk:ks
14 agosto 1955.
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Premessa

Questi tre studi non hanno la pretesa - anche riuniti in vo
lume- di dare un'immagine completa ed esauriente dell'evoluzione
spirituale ed artistica di Thomas Mann. Ma tutti sono nati con
l'intenzione di illuminare i problemi centrali della sua creazione.
Il primo, in occasione del settantesimo compleanno di Thomas
Mann, tenta di chiarire, in tutta la sua contraddittorietà dialettica
il suo atteggiamento verso la borghesia, il quale costituisce, a mio
avviso, la base sociale e quindi umana di tutta la sua attività. Il
secondo contiene una discussione di tutta la posizione di Mann di
fronte allo sviluppo culturale ed artistico borghese, nella luce che
il suo romahzd Faustus getta su tutta la sua evoluzione. L'aver posto
tali questioni ha. come necessaria conseguenza che nell'esposizione
l'accento grava, rispettivamente,. su questi problemi. In una rap
presentazione storica sistematica· della sua opera si sarebbe dovuto
trattare piu a fondo di Carlotta a Weimar e soprattutto del ciclo
di Giuseppe, per rilevare soltanto alcune delle opere piu importanti.

Il terzo studio, scritto per l'ottantesimo compleanno di Thomas
Mann, vuole analizzare la prima parte finora apparsa del romanzo
di Kru/1, soprattutto per porre in rilievo lo stile narrativo di Thomas
Man:n, il carattere specificamente attuale di questo stile nella sua
opposizione alla decadenza. Anche qui si accenna ampiamente ad
opere precedenti, particolarmente al ciclo di Giuseppe, tuttavia
anche qui in modo saggistico, vale a dire soltanto in rapporto al
problema principale di questo saggio.
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Il fatto che io mi sia deciso a riunire in volume questi saggi

è dovuto a ragioni soggettive ed oggettive, che ora verrò brevemente
esponendo.
Soggettivamente si tratta in poche parole di questo, che oggi

io non posso quasi piu nutrire la speranza di realizzare in quella
tal maniera storico-sistematica il mio esame dell'opera di Thomas
Mano. La pubblicazione in volume di questi saggi è quindi un
segno di rassegnazione. Ciò non astante io mi sento - soggetti
vamente ed oggettivamente - in diritto di fare questa pubblica
zione rinunciataria. Soggettivamente perché questi saggi, ad onta del
loro contenuto incompleto e della loro forma saggistica, contengono
pure una visione generale del mio intimo incontro con l'opera
manniana, durato tutta una vita. Ero ancora studente del ginnasio
quando ricevetti le prime, decisive impressioni dalla sua opera
creativa. Il problema

Tonio Kroger

(assieme all'epilogo di Ibsen)

ha determinato il centro dei piu importanti motivi della mia pro
duzione giovanile. Anche qui la cosa decisiva non

è

il riferimento

diretto, non i singoli accenni all'opera. di Mano e neppure un

articolo che scrissi su

Altezza Reale,

bensi l'atmosfera che nasceva

da quei problemi e da quelle soluzioni. Thomas Mann ha sentito la
stessa cosa quando in un esame dello spirito borghese venne a
parlare del mio libro

L'anima e le forme

(secondo me senza aver

conosciuto quel mio saggio giovanile che era apparso in lingua
ungherese). Egli scriveva allora circa i suoi rapporti con i problemi
da me sollevati: " Su un sapere, al quale abbiamo contribuito con
il nostro essere, noi abbiamo senza dubbio un diritto particolare. "

È nell'essenza dei nostri due modi di esaminare i grandi avve
nimenti dell'epoca che questa intima vicinanza spirituale dovesse
esser presto interrotta. Essa non esisteva già piu, quando Thomas
Mano pubblicava le righe sopra citate: l'atteggiamento di fronte
alla prima guerra mondiale imperialistica ci portò su posizioni
radicalmente opposte. Thomas Mano a quella concezione che è
espressa nelle

Considerazioni di un apolitico,

me alla progressiva

conquista della Weltanschauung del marxismo, all'ingresso nel
Partito Comunista. In questa atmosfera ebbe luogo il nostro primo,
unico incontro personale. Thomas Mano esprime, secondo me in
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modo quanto mai cortese e delicato, la rigidità del nostro contrasto
d'allora, quando scrive nella sua lettera a Seip el: " Conosco Lu kacs
anche personalmente. Egli mi ha esposto le sue teorie per un'ora
intera, una volta, a Vienna. Finché parlava aveva ragione. E se
dopo mi rimase l'impressione di un'astrattezza quasi paurosa...

"

Questa specie di reciproco straniamento durò a lungo. Ci vol
lero anni, finché Thomas Mann superò la sua concezione della
guerra, finché il suo democratismo ormai risvegliato non si estrinsecò
in. opere. E d'altra parte, ci vollero non pochi anni, finché la mia
evoluzione, a continuo contatto con il movimento rivoluzionario.
dei lavoratori, non mi insegnò a progredire oltre le concezioni
astrattamente settarie del mio neofitismo marxista. Soltanto su
questa base, creata dalla evoluzione di ambedue, tornai ad occu
parmi dell'opera di Thomas Mann in modo nuovo, approfondito
e piu obiettivo. L'articolo

Thomas Mann e l'eredità letteraria

(

"

In

ternationale Literatur, " 1936) segna soltanto l'inizio di questo
nuovo incontro; secondo la mia opinione d'oggi, in un modo ancor
sempre troppo astratto e insufficientemente dialettico. Le battaglie
letterarie per un realismo attuale mi condussero ad un approfon
dimento sempre piu perspicuo dell'opera di Thomas Mann. Nei
miei scritti della fine del terzo decennio

(apparsi nei volumi:

Marx e Engels come storici della letteratura, Svolta del destino,
Saggi sul realismo) sono chiaramente visibili le tracce del matu
rarsi di questo giudizio critico.

Tutto ciò doveva esser detto affinché il lettore veda come
io, soggettivamente, ho il diritto di considerare questi saggi non
casuali scritti d'occasione, riÙniti in volume per grazia del legatore,
bensi la rappresentazione panoramica - sia pure incompleta e sia
pure soltanto saggistica - di una evoluzione di parecchi decenni.
E questa genesi soggettiva costituisce, almeno cosi spero, il fonda
mento per il quale io sia obiettivamente autorizzato a scorgere in
essi, ad onta della loro forma semplicemente saggistica, il tenta
tivo di una tale sintesi. Credo infatti che per me non

è

stato sol

tanto soggettivamente caratteristico l'individuare nella dialettica
di arte e borghesia l'essenza del giovane Mann, che questo giudizio
non centrava soltanto il problema specifico, principale dell'attività
creatrice di Thomas Mann, ma che piuttosto fu espresso un pro-
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blema centrale, allora soltanto in germe, di tutta la morente cultura
borghese tanto nell'opera creativa di Thomas Mann quanto nella
mia interpretazione critica.
Da allora sono passati oltre quattro decenni. Il mondo ha attra
versato due grandi guerre, dodici anni di fascismo; e da oltre
trent'anni il socialismo esiste e si rafforza nell'Unione Sovietica. La
strada di Thomas Mann ha portato in questi decenni dal

Kroger

Tonio

alla rappresentazione della tragedia di Adrian Leverkiihn,

alla tragedia del tipico artista borghese moderno e dell'arte moderna
tipicamente borghese, indissolubilmente legata alla tragedia dello
sviluppo storico, pieno di aberrazioni, del popolo tedesco. Se oggi,
dopo trent'anni, in cui mi sono occupato, nella teoria e nella prassi,
del marxismo, ho intrapreso a chiarire questo tramonto ideologico
della borghesia nell'opera dell'ultimo grande scrittore borghese,
mi è lecito nutrire oggettivamente la speranza che queste conside
razioni, quanto al contenuto, tocchino il segno, sia in rapporto
all'opera creativa di Thomas Mann, che alla crisi culturale dei
nostri giorni.
Budapest, aprile·1955.
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Alla ricerca del borghese
Vivere vuoi dire
combattere in sé lo spettro
di oscure potenze.
Poetare tener giudizio
sul proprio Io.

Ibsen

l

Che cosa significa: " ricerca del borgèle�e? " Non è egli dap
pertutto? Non è borghese la civiltà attuale, dall'economia fino alla

letteratura e alla musica? Ed una questione cosi posta non è, pro
prio trattando di Thomas Mann, particolarmente ingiustificata?
Per un autore che dagli inizi fino ad oggi sempre si professa bor

ghese con enfasi maggiore di quanto gli scrittori non usino fare
al presente?
La questione diviene ancora piu complicata perché all'opera
creativa di Thomas Mann (veramente non sempre al pensiero)
manca ogni tratto utopistico. E questo sia qui fissato come caratteristica e non affatto come una determinazione di livello. Thomas te�,.;,-..
. ,_
Mann è un realista di rara fedeltà alla realtà, anzi di rara devozione

ad essa. Anche se i particolari delle sue opere, e piu ancora i suoi
intrecci, le sue concezioni ideali non rimangono affatto alla super
ficie della vita di tutti i giorni,' se la sua concezione formale lette
raria è quanto mai lontana da ogni naturalismo, tuttavia il conte
nuto delle sue creazioni, in ultima analisi, non va mai oltre la

realtà. Ciò che ci si offre nell'opera di Thomas Mann è la Germania
borghese (completata nella sua genesi, nella scoperta delle vie
che ad essa hanno condotto), la sua problematica interna, colta
negli strati piu reconditi, la cui dialettica naturalmente riverbera
ben oltre se stessa, ma mai indica una utopistica prospettiva del
futuro realisticamente animata ed esorcizzata nel presente. Non
poche sono le grandi opere del realismo cosi concepite. Basta ac
cennare ai romanzi sul

Meister

di Goethe. Per quanto intimamente
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Thomas Mann sia legato a Goethe, qui egli rappresenta artistica
mente il suo polo opposto.
Ma proprio per questo è ancora una volta sottolineata la
" borghesia " come forma di vita, come principio creativo. Thomas
Mann è generalmente considerato, ed a ragione, lo scrittore tedesco
rappresentativo di oggi. Una tale rappresentatività presenta però
diversi tipi anche presso lo stesso popolo. Ci sono s�r.itt<:>rirap
presentativi che sono chiari e precisi annunziatori dell'avvenire, e
poeti il cui talento e la cui vocazione consistono nell'essere " spec
chio del monci.o "; il " dar l'assalto all'avvenire " di Schiller è
altrettanto rappresentativo che il goethiano " arrestar l'attimo. "
Tuttavia anche avvicinando Thomas Mann al tipo di Goethe ( o
a quello di Balzac o di Tolstoj), anche con la constatazione che la
su� op�r_ a creativa deve apparire quale " specchio del mondo, "
__

_

non si centra ancora precisamente quanto c'è in lui di specifico.
Abbiamo parlato dei tratti utopistici dei romanzi sul Meister,
di motivi quali li troviamo anche in Balzac, in Keller o in Tolstoj.
Non in Thomas Mann. E in tal modo nasce una particolare forma
del rappresentativo: Thomas Mann dà un'immagine completa del
momento borghese in tutta la sua problematica, ma precisamente
il modo d'essere proprio di questo momento, di questa . tappa.
(Veramente questa serie di ritratti del borghese tedesco d'oggi va
soltanto fino al periodo prefasc.i.sta; l'immagine del fascista tedesco
o del tedesco· che combatte contro il fascismo non compare - per
ora -nell'opera di Thomas Mann.) Per questo molti tedeschi si rico
noscono in modo tutt'affatto diverso nell'opera di Mann, piu pro
fondamente ed al tempo stesso piu immediatamente e, ancora, piu
interiormente e intimamente che non nelle opere di altri scrittori.
E poiché la problematica creata pone soltanto delle questioni,
ma
. 110!l_risponde ad esse od al piu lo fa per vie quanto mai indi
rette, le concilia in molteplici modi e di nuovo supera ironicamente
questa mediazione, l'ambito di influenza delle sue opere è molto
piu grande di quello dei suoi contemporanei. Per quanto alte pre
tese ponga alla comprensione artistica del lettore la linea di svol
gimento della sua narrazione, per quanto arduo impegno spirituale
richieda la rete finemente tramata delle sue questioni e delle sue
riserve, la trama e le figure delle sue opere sono concepite in
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modo schietto ed ovvio e comprensibili anche al piu sprovveduto
lettore. E poiché in esse viene riflesso il riscontro di una situazione
morale universale, è questa un'influenza duratura: in quegli at�!.l!lJ

·trattenuti è sempre fissata e constatata una tappa dello sviluppo
della borghesia tedesca, cui chiunque .viv<l e sperim�nti. n�ll-�_pro
pria, c:o�cienza il passato proprio e quello nazionale, deve di çQn

tinuo ritornare.
Qu�sta particolare forma di rappresentatività riceve un ulte

riore rafforzamento dalla evoluzione organicamente lenta_di Thomas
Mann. Anche qui sorge una sintonia con il modo eli procedere
della realtà. Naturalmente questo fu, particolarmente nella se
conda parte del suo operare, ben piu che burrascoso, ed era inevi
tabile che il ritmo, il tempo di questo modo di procedere conser
vasse un riflesso anche nella sua opera. Ma il carattere epico di
tutta l'opera nel suo complesso, fondato sull'apriori distesamente
narrativo della sua esperienza universale, non si è lasciato dissol
vere: le opere, nelle quali si rispecchiano questi violenti rivolgi
menti, non conservano soltanto il loro calmo C<lrattere epico-irop.içQ,

ma la loro creazione richiede poi tanto tempo, che esse rappr�s�u
tano sempre una problematica già ideologicamente giunta .fl ll1::tJ!!:

rità, rappresentano il passo in avanti che la storia ha fatto o che è_
proprio in procinto di fare, nel pro e nel contra della sua prepa
razione spirituale e morale. I rivolgimenti stessi giacciono cosi al
di fuori dell'opera realizzata. Thomas Mann rappresenta sempre
soltanto i riflessi che essi gettano nella vita di tutti i giorni. E
d'altra parte questa lentezza del ritmo di sviluppo va distinta net
tamente da ogni sorta di natura:lismo. Mai il contenuto delle opere
di Thomas Mann si accorda con quanto è opinione e sentire del
momento, della borghesia tedesca. Al contrario. Quanto piu grande
è la sua maturità, tanto piu decisamente egli si pone contro le
correnti reazionarie dominanti. Ma il modo in cui si oppone ad
esse, le armi spirituali della sua resistenza indicano di bel nuovo
il punto piu alto raggiungibile in quel momento della coscienza
borghese; anche facendo opposizione il creatore Thomas Mann non
si svincola dalla borghesia. La pre l=ondità e l'ampiezza della sua
influenza poggiano su questa saldezza sociale, egli è rappresenta
tivo in quanto simbolo visibile del meglio nella borghesia tedesca.
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Naturalmente tutto questo si riferisce soltanto al personaggio
arti$Jìç�mente rappresentato. Il placido perfezionamento dì esso,
che talvolta par quasi indolente,

è

però il risultato di una lunga

e tribolata lotta con la complicata e multilaterale problematica,
sopra tutto intimamente morale, dì quel mondo da cui un tal per
sonaggio può sorgere organicamente delineato. Se Thomas Mann
è dunque, come artista, il polo diametralmente opposto del filosofo
Schelling, il quale, a detta di Hegel, ha " compiuto la propria for
mazione filosofica davanti al pubblico," se le sue opere rappre
sentano compiute ricapitolazioni di tappe storiche raggiunte ed
elaborate fino alla fine, tuttavia la sua evoluzione spirituale ed
ideologica si svolge - necessariamente - di fatto di fronte al
pubblico.
È sempre errato, a parer nostro, interpretare le opere di scrit
tori significativi partendo dalle loro affermazioni teoretiche. Il
significato universale letterario di tali opere consiste infatti quasi
sempre in questo, che quei conflitti del loro tempo, che negli arditi
e· coraggiosi 'tentativi del pensiero riescono nel migliore dei casi
soltanto ad un'antinomica dignitosamente formulata e spesso la
sciano coesistere l'una accanto all'altra, irrisolte, l'affermazione
e la negazione, o addirittura s'irrigidiscono in prese di posizione
talvolta errate, talaltra reazionarie, ricevono nelle opere la forma
piu alta di dinamicità che è possibile per tali problemi nella realtà
storica data . .Questo nella maggioranza dei casi è ben piu che un
compimento artistico dì frammentarie rappresentazioni intellettuali.
È la correzione delle errate tendenze ideologiche dei poeti che il
processo di rappresentazione della realtà, il suo rispecchiamento
perseguito appassionatamente, dunque in ultima analisi la realtà
stessa, opera. In nessun altro luogo il legittimismo utopistico di
Balzac e il sogno cristiano-plebeo dell'affratellamento con i con
tadini di TolstOJ è stato piu convincentemente confutato che nella

Bottega dell'antiquario

e, rispettivamente, in Resurrezione.
Thomas Mann è un tipo estremo di quegli scrittori la cui gran
dezza consiste nell'essere " specchi del mondo. " Non che egli sia
filosoficamente un dilettante o un uomo di scarsa coerenza di pen

siero. Proprio al contrario. Egli possiede la piu alta cultura di pen
siero della Germania borghese del suo tempo; pochi contempo-
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ranei hanno. come lui. tanto. profondamente e conseguentemente

ripensato firw in fo_ndo j prinçipali pensatori reazionari di questo
pe,riodo, Schopen.hauer e Nietzsche, pochi hanno come lui vi!!suio
_
cosi a fondo il rapporto dei loro sistemi e dei loro metodi con _lç__
questioni. vitali. della_ borghesia contemporanea. Ci sono pochi
contemporanei presso i quali la visione del mondo faticosamente
elaborata sia tanto intimamente unita e concresciuta con l'opera
realizzata, come in lui.
Ma proprio per questo la confutazione di ciò che è falso e
nemico del progresso, attraverso la radicale coerenza di scrittore.
nella concezione dei personaggi, della trama, delle situazioni, rara
mente è cosi chiara come in lui. Ne faccio per ora soltanto un pie-e,
colo esempio. I Buddenbrook sono stati scritti in un periodo ins.
cui Thomas Mann - e con lui una parte preponderante dell'intel
lighentsia tedesca - scorge in Schopenhauer il filosofo-guida di una
Weltanschauung tedesca. Il grande cammino dell'evoluzione del
pensiero in Germania si svolgeva ai suoi occhi (ancora lungo tempo
dopo il completamento del primo grande romanzo) da Goethe
attraverso Schopenhauer e Wagner a Nietzsche e da questo verso
una cultura del presente e del futuro genuinamente tedesca. Nes
suna meraviglia che nei Buddenbrook fosse attivo l'influsso di
Schopenhauer e venisse configurato il suo rapporto con la vita.
Ma come appare questo nell'opera stessa? Thomas Buddénbrook
è un uomo fiaccato. Le sue aspirazioni di dare un nuovo slancio
all'azienda commerciale sono da tempo naufragate; non ha_ piu
alcuna speranza che suo figlio come successore e continuatore della
sua attività farà quanto a lui non è riuscito; la vita in comune
con sua moglie, dal punto di vista spirituale e morale, diviene
sempre piu problematica. In questa situazione gli capita fra le
mani Il mondo come volontà e rappresentaziong. E come agisce
allora su di lui questo libro? "Una contentezza ignota, un'immensa
riconoscenza gli empiva l'anima. Provava la soddisfazione incom
parabile di vedere come una mente poderosa e superiore si fosse
impossessata della vita, di questa vita, cosi forte, crudele e beffarda,
per sottometterla e condannarla... la soddisfazione di colui che
soffre e che di fronte alla durezza e alla freddezza della vita ha
sempre tenuto nascosta la sua sofferenza, con vergogna e con cat-
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tiva coscienza, e a un tratto dalla mano di un grande, di un sag
gio, si vede largito il diritto razionale e solenne di soffrire per
colpa del mondo, dì questo migliore dei mondi possibili, che con
mordace ironia gli vien dimostrato ìl peggiore di tutti i mondi
possibili... Si sentiva l'anima indicibilmente allargata e piena di
una pesante, oscura ebbrezza, la mente annebbiata e inebriata da
qualcosa di meravigliosamente nuovo, affascinante e promettente,
. che faceva pensare al primo trepido struggimento d'amore. 1 An
che il pit'i accanito oppositore di Schopenhauer non potrebbe rap
presentarlo in modo piu perfetto quale musagete della decadenza.
Per ora non importa come il pensatore Thomas Mann abbia
allora visto e valutato il problema generale della decadenza.
Quest'unico esempio vuole soltanto illuminare la stratificazione
"

��::::Y�""'strutturale dei problemi e delle soluzioni ideologiche e poetiche
�"--;···". in Thomàs Mann e dare alle osservazioni seguenti la giustific;J.ziQJ)e
�:�·
metodologica di mantenersi soprattutto e in primo luogo all'opera
"1'"'-''"
creativa e di interpretare il pensatore e il politico Thomas M;1nn
c•

partendo dalla sua opera e non, come spesso si usa, vicever��--'-

2
Ora finalmente la questione da noi posta all'inizio, che appa
riva paradossale, della ricerca del borghese come problema fonda
mentale <:{ella creazione di Thomas Mann, come fondamento della
sua popolarità e del suo significato rappresentativo, può essere
<.:hiarita concretamente ed opportunamente. Tale questione ci porta
ad una contraddizione fondamentale dell'esistenza del poeta nel'
"t'età borghese, che Schiller ha determinato per la prima volta nella
definizione del " sentimentale " (elegiaco, satirico e idillico) qua!e
tendenza principale del nuovo mondo, del mondo borghese. La
geniale e inventiva contrapposizione di principio è di una sem
plice, affascinante evidenza: " Il poeta... o è natura o la

cercherà,

"

dice Schiller. ti anche senz'altro evidente che il vero grande reali
smo è la peculiarità essenziale dei poeti " ingenui "; Schiller illustra
1 TH. MANN, l Buddenbrook, trad. di A. Rho, Torino, 1952, pp. 643
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molto bene questo contrasto contrapponendo un episodio simiie in
Omero ed Ariosto.
La complicazione sorge poi. Essa nasce già in Schiller ; Goethe

è
o

un

poeta ing�nuo? (E, aggiungiamo noi, non lo

è

anche Tolstoj

Thomas Mann?) E in caso affermativo in che rapporto sta con

la realtà moderna? E in che rapporto con la ricerca della natura,
con il " sentimentale "? Per i personaggi minori, Schiller poteva dire
fiducioso " che essi

corrono sfrenatamente

nella loro epoca e da

una sorte favorevole vengon salvati dall'influsso mutilante di

essa. " Naturalmente SchiUer sapeva che per determinare la posizione di Goethe nella letteratura universale non bastavano tali
semplici contrapposizioni. Egli però cerca la soluzione un po'
unilateralmente, se solteva la questione, come un poeta ingenuo
etabori una materia sentimentale, e questo allora egli dimostra
genialmente nel

Werther,

nel

Tasso,

nel

Guglielmo Meister

e nel

Si, Goethe è ingenuo, ma socialmente necessàrio, non piu
di una ingenuità ovvia e aproblematica come Omero, bensi di una

Faust.

ingenuità che è al tempo stesso innata e faticosamente elaborata,
di una ingenuità che determina il primo avvicinamento artistico.
all'oggetto e il compiacimento definitivo della forma, e nel .processo intermedio tuttavia lascia che tutta la pienezza sconcertante
del sentimentale confluisca nell'opera. Si può quindi considerar
;
valida la contrapposizione schilleriana: � , Al poeta ingenuo l
natura ha elargito il favore di agir sem r e come unità indivisa,

p

l':':�:::,

c

di essere in ogni momento un tutto a sé stante e perfetto e di rap
presentare l'umanità, secondo il suo pieno valore, nella realtà. Al Po<.>...,.,
�"
poeta sentimentale ha confetito la forza o piuttosto ha impresso
"""'
un vivo impulso a ricrear da se stesso quella unità che in lui era
stata dissolta dall'astrazione, a far l'umanità completa_. in sé e a
,
trascorrere da una condizione limitata in una infinit�J
_ ' Questa
càntrapposizione però nei grandi realisti del periodo borghese, in
Goethe e Keller, in Balzac e Tolstoj, appare come un processo
dialettico, nel quale il sentimentale si muta in momento superato
sulla via che va dall'ingenuo originario al compiutamente ingenuo
nella rappresentazione realistica.
In che posizione si trova allora Thomas Mann nella serie
dei grandi epici " ingenui " dei secoli diciannovesim o e vente-
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La digressione che abbiamo fatta era necessaria per risol

���� vere la contraddizione che appariva contenuta nella nostra descri
�� zione di lui. Noi abbiamo chiamato il suo realismo: "specchio

���""""del mondo, " ma abbiam detto. al tempo stesso che egli � ra,ppre
�':'�:"' sentativo come coscienza de. lla borghesia tedesca. La contraddizione è evidente. I)ove il poeta si presenta quale incarnazione della
cosciepza, l�_ è cessata l'ingenuità originaria. Il fatto della coscienza
come {or:za vitale è l'espressione, il riconoscimento del divario fra
es�ere e dover essere, fra fenomeno ed essenza - ma in tal modo
non . siamo ritornati al po.eta sentimentale di Schiller? all'abisso
fra realtà e ideale? Ed in tal modo non è liquidato il realismo
in enuo della grande epica,?

g

Non crediamo. Poiché il dover essere non deve ergersi, come

in Kant e per buona parte in Schiller, materialmente estraneo,
contro la realtà, di natura affatto diversa. Può sorgere - hegeliana
mente - dalla contraddittoria identità di fenomeno ed essenza. La
consapevolezza è allora soltanto l'ammonimento: divieni, tu. che
sei, sii per essenza, dispiega, a dispetto degli influssi disturbatori
"'-'-'-'-'

del mondo esterno ed interno, quanto in te, come nud�o •. come

�':;'�,.:_..�
essenza, aleggia vivo ed è sempre.
0......'<..\..'C'
In un tal senso Thomas Mano,
�':'o..�
�...
. ·;

profondamente e consapevolmente borghese, rappresenta la coscienza dello spirito borghese

' tedesco. Si può dire che in lui il nucleo sociologico della scoperta
schilleriana dell'essenza dell'arte moderna è divenuto consapevole.
La sua convinzione decisiva è che il problema dell'essenza del
l'uomo borghese odierno

è

il problema della sua condizione bor

ghese. La ricerca del borghese solleva per lui tutte le questioni
del presente e del futuro, della civiltà e deLla cultura dei nostri
giorni.
Un grande successore di Goethe, Gottfried Keller, ha già
costruito tutta una opera poderosa su questa questione. Tuttavia
condizionato dai modi di vita svizzeri quali si presentavano alla
metà del secolo scorso. La differenza fondamentale, che si presenta
in questo caso, Thomas Mano l'ha veduta chiaramente - natural
mente non all'inizio della sua carriera. - Egli dice negli anni
venti sulla Svizzera: " Dinanzi ai nostri occhi vive una va
rietà di tradizioni popolari tedesche che, staccate politicamente
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per tempo dal ceppo originario principale, hanno condiviso sol�
tanto fino ad un certo grado i suoi destini spirituali e morali, mai
hanno perso il contatto con il pensiero europeo occidentale e. non
hanno vissuto e sperimentato la degenerazione del romanticismo,
che c! ha resi dei solitari e dei fuorilegge,,. Ma una cosa in ogni
caso ci può insegnare la considerazione della realtà svizzera: a
non confondere un gradino del destino tedesco, che errando biso
gnava superare, con lo spirito tedesco stesso..."
Questo riconoscimento, recato a Thomas Mann dalla prima
guerra mondiale e dal crollo della Germania, manca necessaria
mente nella problematica dei suoi inizi. Ma non è neanche cosi
semplice e cosf priva di elementi sodologici come Thomas Mann
se l'è rappresentata talvolta. Durante la guerra egli scriveva sulla
sua prima produzione: "Infatti è vero .:he io ho un po' trascurato
e dimenticato la trasformazione del borghese tedesco in bourgeois..."
Qui Thomas Mann sottovaluta la sua produzione. Si prenda sol
tanto il contrasto nello sviluppo delle· famiglie Hagenstrom e
Buddenbrook; nella prima troviamo concepito, in piena rappre
sentazione, quello sviluppo del borghese tedesco a "bourgeois, ''
che Thomas Mann dice d'aver "trascurato e dimenticato." Egli
ha tanto poco "trascurato e dimenticato" questo sviluppo, che
la seconda parte del suo primo romanzo ruota essenzialmente,
sotto il rispetto politico, culturale e morale, attorno alla questione:
chi sono allora i veri borghesi, gli Hagenstrom o i Buddenbrook?\
La risposta da un punto di vista superficiale è molto sem
plice: la borghesia patrizia de'i Buddenbrook va necessariamente
in rovina e gli Hagenstrom dominano la nuova Germania. Questo
è chiaro; e questo Thomas Mann non ha "trascurato e dimenti
cato. " Soltanto egli pon s'è appagato, né rassegnato alla cons.t.a·
tazione di questo fatto. Poiché se lo avesse fatto, avrebbe dovuto
rinunciare a una cultura tedesca del presente, alla possibilità .di
una gr�nde letteratura attuale. Sarebbe divenuto un laudator tem
poris acti, un nuovo Raabe.
Ma cosi sorge per lui la questione.: cbi è.i.Lborghese;� Come
appare il suo tipo indicativo, culturalmente determinante, se non
è l'essere vittorioso degli Hagenstrom? Allora però i Buddenbrook
non sono semplicemente una stirpe che tramonta, bensi - con
__

__

·
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tutti i loro tratti cangianti e vivi che trascorrono nella decadenza sono i portatori di una cultura, di una civiltà borghese, che una
volta era stata il vanto della Germania e nel presente doveva
essere la fonte del suo rinnovamento, della prosecuzione organica
del vecchio glorioso. Allora il_ susseguirsi delle generazioni dei
Buddenbrook è la storia del mutarsi delle tradizioni culturali
tedesche nel diciannovesimo seco�o.
Il grande· romanzo giovanile è costruito su un duplice con
trasto. Non si tratta soltanto dell'antitesi fra gli Hagenstrom e
i Buddenbrook, ma anche, all'interno di questa famiglia, del con
trasto fra Thomas e Christian. Nel caso Thomas-Christian la que
stione suona in questi termini: abbandonarsi alla decadenza o
c,_..�,_, ...,'.,....,combattere contro di essa? In Christian (e nell'eroe della novella
;��-�:� Pagliaccio) l'epoca nuova ed il sommovimento, da parte di essa,
:,�:,�,:,-.r,9ella vecchia borghesia patrizia dissolve completamente la vec7
"''"''-''· �···-chia morale. Il tipo fin de siècle ha qui il suo antecedente: l'autodissolvimento della personalità attraverso il logoramento e la
distruzione dei principi vitali e formativi borghesi, dell' adempienza
ai doveri, del concetto di professione. Ançhe in Thomas sono
attive le medesime forze di dissolvimento, tuttavia esse vengon
represse da lui con severa autodisciplina; dove Christian decade
umanamente, si dissolve, Thomas si plasma in personalità bor
gheii�. Tuttavia la fonte di questa forma sia esteriore che interiore
è la disperazione, il ritrarsi angoscioso di fronte all'abisso del
l'autodissoluzione, della sfrenata anarchia del sentimento. "' Io
'son divenuto quel che sono,' diss'egli (Thomas. G. L.) finalmente,
e la sua voce suonava commossa, ' perché non ho voluto diventare
come te. Se nel mio intimo ti ho schivato, questo è accaduto per
ché io mi devo preservare da te, perché il tuo modo di essere, il tuo
essere stesso è un pericolo per me... dico la verità. ' "
Cosi il "contegno" di Thomas Buddenbrook è sorto come
estetica e morale, come filosofia [Kulturphilosophie] di un nuovo
spirito borghese. Allora Thomas Mann ha trovato il suo borghese?
,NQ! Thomas è realmente, anche intimamente, il fratello di Chri
stian, è diventato borghese facendo violenza a se stesso, e quando
il suo primo ed unico tentativo di partecipare alla nuova svolta
economica della borghesia, quella degli Hagenstrom, è naufragato,
• '-

�
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diviene sempre piu accentuatamente una figura decorativa, - trat
teggiata da Thomas Mann con accenti ironici, - djyieq�

�e!�grj

della sua propria vita.
E questo il borghese finalmente trovato? La questione rimane

in sospeso. Thomas una volta, parlando con la
giudizio di sua moglie su Christian: " Lui non
Thomas! !!. ancora meno borghese di quanto lo sia
ribatte spaventata: "Borghese... borghese, Tom?

sorella, cita un
è un borghest:,
tu! " La sorella
Oh, a me pare

che, in tutto il vasto mondo, borghese migliore dì te non ci sia. . "
.

E Thomas si schermisce. "Ma sf, non va intesa proprio a 'sto
modo... "
d.....i..U.\.U...,.
In tal modo però il dilemma tra "cç>qt�gq9" e a_!}_?-sçl;lja del:,:::.� u.�-'
q;;
sentiment_o non è per Thomas affatto risolto. Anzi proprio or�""'0.'"'''
"�''

Ja questione si pone al centro del suo creare precedente la prima�_�:'..::�.··'"
guerra mondiale. I racconti che trattano della vita di artisti_:�::·.:····
'l'onio Kroger e La morte a Venezia mostrano come problema c.en- '"·'·'"'- �""""''-'"·

trale della sua creazione il " contegno, " l'anarchia sentimentale
domata, la trasfonnazione dell'attività artistica - che qui per
Thomas Mann è divenuta il simbolo dell'azione e dell'influenza
Jella cultura, del lavoro che realmente si esplica dall'intimo,

spinto da necessità interiore ed appagato dalla pregnanza di significato - in professione. Dice dell'attività del protagonista de

_t;:,:';' ��c�,_,

La morte a Venezia:· " Gustav Aschenbach era il poeta di tutti
coloro che lavorano all'orlo dello sfinimento, gli oppressi da

carico soverchio, già estenuati. eppure ancora in piedi, questi moralisti della produzione che, esil� di corporatura e scarsi di mezzi, con

l'estasi della volontà e la saggia amministrazione ottengono almeno per un periodo di tempo i risultati della gr�Edezza. Costoro

�

sono in molti, sono essi gli eroi del nostro tempo. " In tal modo
egli rivela il segreto della sua propria attività d' afiòra.

Benissimo. Ma con ciò è stato trovato il borghese? La pitL.:':t�':'":;:�:;�
trice russa Lisaveta Ivanovna chiama il suo amico Tonio Krogen-"'"':-;·
un " borghese sviato e colpisce nel segno. E Tonio Kroger stesso ::._,":J"''"

.... . ·

"

vede, chiaramente da una parte, che, attualmente, una vera arte
(una autentica cultura e una autentica morale) può esser creata
2

TH. MANN,

La morte a Venezia, trad. di A. Rho, Torino, 1954, p. 23.
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soltanto seguendo il suo cammino. D'altra parte, egli ama la vita
e la pone piu in alto di ogni arte necessariamente straniata dalla
vita, egli fornisce della vita la seguente borghesissima descrizione:
"'Non pensate a Cesare Borgia, o a non so quale ebbra filosofia
che va innalzandolo sugli scudi! Per me questo Cesare Borgia è
men che nulla, non ci tengo minimamente; e mai e poi mai potrò
concepire che lo straordinario, il demoniaco vengano onorati come
ideale. No, la ' vita, ' intesa quale eterno contrapposto allo spirito
e all'arte, non si presenta a noi anomali come anomalia, come
una visione di sanguinosa grandezza o di bellezza selvaggia; no,
il regno delle nostre aspirazioni è proprio la normalità, la decenza,
l'amabilità, insomma la vita nella sua banalità seducente!" 3 Ap
parentemente siamo di nuovo giunti alla mèta: i semplici, gli Hans
Hansen e le Ingeborg Holm sono questa vita borghese tanto cer
cata. Indubbiamente lo sono- nell'aspirazione di Tonio Kroger e
di chi è simile a lui. Ma se questo ritrovamento fosse qualcosa di
piu che non una lirica ironia, Thomas Mann allora dovrebbe
rinunciare ad ogni cultura borghese, poiché gli Hans Hansen e
le Ingeborg Holm non hanno a che fare con lo sviluppo culturale
del borghese tedesco da Goethe a Thomas Mann piu di quanto
ne avessero a che fare gli Hagenstrom e i Kloterjahn, anche se
la vita di essi è esteticamente piu attraente, li rende piu adatti ad
essere oggetto di un desiderio. Ma il desiderio, anche il piu nobile,
inganna. Il Lorenzo de' Medici dì Thomas Mann dice, morente, a
Savonarola: " Là dove il desiderio ci urge, non è cosi? là non
si è - quello non si è. Eppure ogni uomo scambia facilmente
l'uomo col proprio desiderio. "
Cosi dunque il "borghese sviato" Tonio Kroger, l'anima
gemella di Thomas Buddenbrook divenuta scrittore, par essere
il vero borghese: la strada del "contegno" da lui scelta, appare
esser l'etica vera della nuova borghesia. Anche qui Thomas Mann
celebra un inesorabile processo a se stesso. La morte a Venezia
è il suo configurarsi. Poiché in Gustav Aschenbach è giunto a
compimento quanto in Tonio Kroger era soltanto desiderio, aspi3

TH. MANN,

1953, p. 483.

,/28,

l _)
_

Tonio Kroger,

trad. di E. Castellani, in Novelle e Rtz((onti, Milano,

ALLA RICERCA DEL BORGHESE

razione e tendenza, Egli s'è costruita una vita formalmente inecce
pibile ed un'opera importante sulla base della morale del " con
tegno." Ambedue si levano severamente e superbamente suJjp.
meschina vita di tutti i giorni, sopra il suo miserabile .filisteismo,
sopra il suo anarchismo bohémien altrettanto m�scb.i..n.Q. Tuttavia
basta soltanto un piccolo conflitto,. un sogno nel mezzo di questo
conflitto, per il cui appianamento ancora non è accaduto alcunché
di appena percettibile, ed ecco che il " contegno " crolla rovino
samente senza scampo e senza resistenza, come se non fosse stato
il prodotto di una vita onesta, asceticamente conquistata attraver.?9
dure lotte. " Quella notte fece un sogno terribile - se si può
chiamare sogno un'avventura del corpo e dello spirito che lo colse
bensf nel sonno piu profondo, in piena indipendenza ed esistenza
carnale, ma senza che egli si vedesse presente e operante nello
spazio al di fuori degli avvenimenti: il teatro di tali avvenimenti
era piuttosto la sua anima stessa, ed essi vi irrompevano dal di
fuori, abbattendo violentemente la sua resistenza - una resistenza
spirituale e profonda - e lasciando devastato e distrutto l'edificio
intellettuale della sua vita. 4
"

Questo autoprocesso è il rendiconto della produzione di
Thomas Mann precedente la guerra. Per valutare esattamente
questa ironia profondamente pessimistica non ci si lasci trarre in
inganno dallo happy end, di tipo operettistico, di Altezza Rea.�e.
Poiché il destino dei personaggi principali qui è avvolto dall'atmo
sferà di un'inverosimiglianza fiabesca e porta in sé, accenJu;�,to,

i l carattere di un'eccezione non paradigmatica. Altrimenti per:ò
(1uesto secondo romanzo è tànto un epilogo dei Buddenbroqk
quanto prologo de La morte a Venezia. Nel principe Albrecht il
formalismo del " contegno" si dissolve nella coscienza della sua
vuotezza e della sua nullità. Egli paragona se stesso ed il s_uo
"contegno" regale al modo di comportarsi di un innocuo pazzoide
che crede di dar il segnale della partenza ad ogni treno che parte.
"Ma Teofilo-Canapa s'immagina che parta perché ha dato il
segnale lui. Ebbene, tale e quale sono io. Faccio segno, e il treno
parte. Ma partirebbe anche senza di me, e se alzo la mano non è
4 La Morte a Venezia, trad. cit., p. 107.
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che una pagliacciata. Ne ho abbastanza, io . " 5 E il precettore del

[ <i ·

..

protagonista, il dottor Ueberbein, l'ispirato sostenitore del " con
tegno, " della capace prestanza che sul suo terreno deve fiorire,
cade rovinosamente - tal quale Gustav Aschenbad1 - per un
piccolo inessenziale motivo. " L'uomo irrequieto e scontroso... che
nella sua alterigia aveva disdegnato ogni intimità col prossimo,
che freddamente aveva posto tutta la vita nel lavoro... eccolo li,
il primo rovescio, il primo insuccesso nel campo del lavoro l'ave
vano miseramente stroncato 6 •
Non si creda però che con tutto ciò si tratti di una questione
secondaria o addirittura soltanto di una questione periferica della
cultura borghese nella Germania anteguerra. La questione giunge
al centro : la morale del " contegno " è legata nel modo pit!
stretto con le condizioni di vita spirituali e morali dei miglio.d
esponenti della cultura, degli intellettuali piu onesti della Ger
"

mania guglielmina, imperialistica e prussianizzata. Per gli intel
lettuali, soprattutto per quelli che non erano disposti a cercar la
propria felicità nel modo degli Hagenstrom, era infatti profonda
' " '"':·. ' ' "� ·

mente tipica la scissura fra Christian e Thomas Buddenbroo k, fra,
' anarchia sentimentale e condotta morale (" contegno "). (E sia
qui detto di sfuggita, soltanto per chiarire meglio la situazione,
che i maggiori sociologi fra i contemporanei di Thomas Mann si
sono adoperati per " buddenbrookizzare, " per " aschenbachizzare "
moralmente e. intellettualmente anche il cammino degli Hagenstrom,
cosf, ad esempio, Rathenau, Max Weber e Troeltsch.) E che la
morale del " contegno " conduca per interiore necessità al prus
sianesimo, lo dimostra nel modo piu chiaro la evoluziqne di Thomas .

Mann stesso : il fatto che lo scrittore protagonista de La morte a
Ven ezia diviene famoso per un epos su Federico il Grande, anti
cipa - sicuramente non a caso - il lavoro dell'autore duqmte la
prima guerra mondiale.

Thomas Mann scrittore però occupa qui una posizione par
ticolare e paradossale. Da un lato egli mostra che la via cfuscita
dal dilemma Christian-Thomas Buddenbrook porta ad un rico-.
noscimento della prussianizzazione della Germania, d'altro canto
5

6
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fornisce proprio qui, poeticamente, una critica distruttrice della
mancanza assoluta di valore e dell'irrealtà di tutta l'etica del
- -r
." contegno. "
In tal modo Thomas Mann continua qui l'opera del vecchio
Fontane. Anche costui ammira e canta, piu risolutamente di
Thomas Mann, che va maturandosi ad altre posizioni, il " conte
gno " prussiano, gli eroi guerrieri prussiani, il " superamento "
p russiano della meschinità della vita borghese. Ma lo stesso Fon
tane dà poeticamente - in Schach von Wuthenow, in Irrungen,
Wirrungen, in Effi Briest
una critica annientatrice di quello

-

stesso tipo al quale lo legano simpatie ben piu forti di quelle pura

mente personali, e nel quale egli, sicuramente anche nella vita,
ci rcondato da vario e molteplice scetticismo, ha visto spesso una
via d'uscita morale dalla problematica umano-disumana del suo

C , . . ; ,�

t empo, dell'epoca borghese. Fontane e Thomas Mann sono i primi \'�:;���,:-··"'
c gli unici scrittori tedeschi che hanno messo a nudo l'intima fr�_- .
gilità del " contegno prussiano. " A questo riguardo va ricordata

la

breve novella grottesca

(

L'incidente ferroviario.)
3

Cosi Thomas Mann, in corrispondenza dello sviluppo del suo
paese, entrò nel periodo della guerra mondiale in una situazione

ideologica quanto mai problematica. La sua situazione era, come-'..it:��-; -:
�
11oi possiamo vedere da una prospettiva divenuta già storica, estre- --> [',�-. ��� :- .
rnamente paradossale : sia la èritica al prussianesimo che risulta ._:_;-�: .' ";: . .
""'
d a l l e sue opere narrative, sia l a propensione umana e politica ad " ' ""
esso, raggiungono in Thomas Mann, allo scoppio di questa crisi
nazionale, il loro punto piu alto. Ed è estremamente sorprendente
per lo storico, quale profeta intento al passato, il vedere quanto
poco Thomas ManÒ. abbia allora compreso i piu profondi risultati
del suo proprio sviluppo di scrittore, e con quanta passione egli
abbia tratto dalla sua opera creativa conseguenze sbagliate.
Ma il platonico stupore che una tal contraddizione suscita
in un individuo razionale e pensante, deve trasformarsi in un pro
bl ema, in un compito di comprensione. Va da sé che non si tratta
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con ciò dì fare un'apologia degli scritti dì guerra di Thomas Mann;
se, come avviene ancor oggi in Inghilterra e in America, le ultime
opere, come La montagna incantata, vengono interpretate par
tendo dalle Considerazioni di un apolitico, allora subentra neces
sariamente una contraffazione reazionaria. Il problema sta nel
fatto che il traviamento politico dì Thomas Mann nella prìrna
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l' 'OJ:'·' ' ' -�-

guerra mondiale non rappresenta una tappa fortuita nella su;t
" ricerca del borghese, " bensi va compreso come fase non casuale
dì tutto il fatale sviluppo dell'ideologia tedesca.
Finora abbiamo analizzato la problematica delle opere di
Thomas Mann cosi come ci si è presentata nella rappresentazione
poetica stessa. Ma in cosa consiste il loro fondamento socia_le
- allora ancora inconsapevole in Thomas Mann? Circa dieci anni
dopo la prima guerra mondiale Thomas Mann dà un'eccellente
descrizione della situazione della piu parte dei migliori intellet
tuali tedeschi di fronte allo stato politico e sociale della loro
nazione. Egli scrive su Richard Wagner _:
" La partecipazione ai moti del 1848, che gli costò un tormentoso esilio dì dodici anni, fu da lui sin dove possibile sminuita

e rinnegata piu tardi, quando si vergognava del suo ' nefando '
ottimismo e si sforzava di scambiare la realtà concreta dell'impero
bismarckiano con l'attuazione dei suoi sogni. Egli ha percorso il
cammino della borghesia tedesca: dalla rivoluzione alla delusio�e,

al pessimismo e all' intimismo rassegnato all'ombra del potere. 1
Questa posizione, questo contegno dello " intìmismo all'Of!l"

,_

bra del potere " 8 ha una lunga preistoria, profondamente radicata
nella miseria dell'evoluzione politica della Germania, che noi qui

dobbiamo brevemente ricordare, perché essa serve non soltanto
a chiarire e a illuminare il cammino dì Thomas Mann stesso, ma

anche i suoi rapporti con la borghesia tedesca.
In breve: se prescindiamo da figure eccezionali come Lessing,
tutta la filosofia e la letteratura classica tedesca si mossero in un'a t1 TH. MANN, Dolore e grandezza di Riccardo Wagner, trad. di L. Mazzucchetti,
in Nobiltà dello spirito, Milano, 1 9 5 3 . p. 4 9 3 .
.
8 Riprendiamo la traduzione di Lavinia Mazzucchetti dell'espressione tedesca :
" machtgeschiitzte Innerlichkeit, " che letteralmente tradotta suona : " interiorità di
fesa dal potere. " [N.d.T.}
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Naturalmente que

sto potere, l'assolutismo semifeudale dei piccoli Stati, appariva ad
esse piu che problematico, spesso addirittura nemico. Quando tut
tavia con le guerre di conquista napoleoniche apparve un potere
reale con tendenze di rinnovamento politico e sociale, nacque una
profonda scissione fra i migliori tedeschi. Goethe e Hegel optarono
per Napoleone, per una Germanìa organizzata sul modello della
Confederazione renana. La Fenomenologia dello

spirito, terminata al

tempo della battaglia di Jena, fa culminare lo sviluppo dei tempi
nuovi nella rivoluzione francese, nella nuova società borghese nata
da essa, per indicare ai tedeschi il compito di creare l 'ideologia ade
guata a questa nuova situazione mondiale. Dunque : " intimismo
all'ombra del potere " con la garanzia di quelle riforme politiche
e sociali che il grande " maestro di diritto pubblico di Parigi " - co
me Hegel chiamava alcuni anni dopo Napoleone - avesse ot1�
nuto contro la volontà dei piccoli principi della Confederazione
renana.
Sul carattere utopistico di questa concezione, che è straordina

riaJllente vicina a quella di Goethe, oggi basta spendere soltanto
poche parole. L'idea che il predominio europeo della Francia
napoleonica potesse stabilizzarsi durevolmente senza sollev��e - �_1!
anelito di liberazione nei popoli ripuliti del lordume feudale _�
proprio per questo risvegliati alla coscienza naziona1�; che la
Germania potesse divenire la guida ideologica del mondo nuovo
senza fare anche soltanto .il tentativo di diventar politicamente
indipendente, è naturalmente pura utopia. Certo non piu utopistica
dei sogni degli onesti riformatori prussiani che da parte loro spe
ravano e immaginavano di gìungere ai risultati della rivoluzione
francese (almeno in parte) . semplicemente in conseguenza della

liberazione della Prussia dal giogo napoleonico, senza alcun rivol
gimento interno, e pensavano che le basi sociali e le conseguenze
politiche dell'assolutismo feudale prussiano si potessero soppri

mere senza la liquidazione della signoria degli Junker e dell'asso
lutismo degli Hohenzollern. E " l'intimismo all'ombra del potere "

dei romantici, che le vittorie su Napoleone portarono con sé, rivelò

chiaramente la miseria di questa utopia fallita.

Cosi l'utopia si contrapponeva all'utopia, riflettendo quello
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stato di fatto per cui gli ideologi della Germania poterono essere
soltanto spettatori od attori poco influenti nella configurazione del
destino del loro paese. Solo con la rivoluzione di luglio finisce

questo " periodo artistico, " soltanto con essa comincia quell'evo

luzione piu reale che fini con la tragedia del 1848 e con la tragi
commedia del 1870. Nel primo caso il popolo tedesco si trovò
realmente di fronte a una scelta fra liberazione democratica e con
tinuazione della miseria tedesca, nel secondo si riprodusse la capi
tolazione della intellighentsia tedesca di fronte al potere del Reich
tedesco prussianizzato, che sorgeva reazionario e necessariamente

reazionario si rivelava.
Cosi l'intellettua}ità tedesca, come scriveva giustamente Tho
mas Mann a proposito di Wagner, viveva di nuovo nella condi

•..;.. _.

-.... ·��� 1 1.,.,.,

\'·-, > l

l

zione di un " intimismo all'ombra del potere. " Tuttavia la storia
non si ripete mai. E dove questo pare, il contenuto essenziale non
si ripete e la somiglianza consiste piuttosto in analogie formali.
Perciò noi dobbiamo chiaramente porci dinnanzi agli occhi la
differenza fra " l'intimismo all'ombra del potere " di Goethe nella
Confederazione renana napoleonica e quello di Thomas Mann du
rante l'imperialismo guglielmina. Goethe rappresentava in tutte le

questioni essenziali una concezione del mondo progressiva, mentre il
destino di Thomas Mann era quello di tsser nato in un'epoca di . de
cadenza, con il pathos a lui proprio di superarla, spingendo al
l'estremo, nella rappresentazione letteraria, le ultime conseguenze
morali di essa. Inoltre dalla posizione di Goethe di fronte al potere
napoleonico non risultava affatto alcun oggettivo, travagliato ob

bligo morale alla difesa di tendenze reazionarie, mentre lo scop
pio della guerra mondiale comportava per Thomas Mann e per la
borghesia tedesca la condizione che, adesso, quell' " intimismo "
doveva entrare in lotta per la difesa ideologica del " potere " ( àel-

1'imperialismo reazionario pruss1ano-tedesco).
Cosi si venne alla situazione paradossale, e che rasenta il
tragico, di Thomas Mann durante la prima guerra mondiale. Ed
è nel piu stretto rapporto con le sue piu alte doti creatlve 11 fatto
che egli fosse anche allora alla ricerca del borghese, vale a dire
fosse tutto teso a comprendere nel modo piu profondo l'intima
problematica del borghese tedesco, per scoprire, dal porsi delle
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contraddizioni nell'essere e nella coscienza di questi, la direzione
del suo ulteriore sviluppo. Questa è, come diceva Schiller di

Goethe, " un'idea grande e veramente eroica, " e non deve suonare
vergogna, nemmeno per il piu grande, il cadere in errori, durante
il cammino, tanto meno quando questi non sono stati di natu.ra

�oggettivamente personale, bensi sono sorti proprio dal suo pro::

fondo legame con lo spirito tedesco (comprese le deformazioni
della essenza di esso spirito, derivate dalla secolare miseria .

)

Thomas Mann ha dunque perfettamente ragione quando alcuni anni piu tardi caratterizzerà come segue quanto aveva scritto ""
sulla guerra : " Voleva essere un monumento, e lo

è

diventato,

-·o";:',?'"· ·

'
se non mi sbaglio. E un combattimento di ritirata in grande stile ,�> •-·-- l'ultimo e il piu tardo di uno spirito borghese tedesco e roman''- '-"· '-"
tico - compiuto in piena coscienza della sua inanità e quindi non

··· ,

senza nobiltà d'animo. Compiuto persino conoscendo il carattere spi
ritualmente malsano e vizioso di ogni simpatia verso chi è destinato a morte sicura, ma naturalmente anche con estetico, troppo estet ico sprezzo della salute e della virtu che furono sentite e schern ite proprio come l'essenza di ciò di fronte a cui ci si ritirava
combattendo, della politica, della democrazia ... "
Come precisazione autobiografica queste righe sono quanto

mai pregnanti. Se tuttavia le si vogliono inserire giustamente nel

rapporto piu comprensivo della storia tedesca, bisogna allora ri
Ruardarle - come esse del resto richiedono - dal punto di vista
dell'ulteriore evoluzione di Thomas Mann. Soltanto per il fatto

a questo combattimento di copertura fece seguito una marcia
in avanti verso la democrazia,. quel primo combattimento non è privo
d i nobiltà d'animo. Chi oggi si arresta ad un'ideologia della dispe--::;:·�� - '::·�
rata difesa di quanto è senza speranza - e giustamente - perduto, -:--�::;.� �-�

che

chi si abbarbica ad un passato definitivamente condannato a morte " ""' ' " '
senza fede nell'intima giustificazione della vittoria, non è soltanto ·:=::�· ;:· · ··
destinato all'involontaria comicità di un " contegno " completa- '":- �� •'"-"'- '
mente vuoto e donchisciottesco, ma la sua triste cavalleria divien ,., "' '
nnche nihilistica ipocrisia : la sua ritirata appare allora come la
preparazione di una avanzata intesa a rinnovare i fasti della bar-

·

barie reazionaria, come erostratico tentativo di dar fuoco al nuovo,
per risvegliare sul calvario della civiltà e della moralità ad una
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;;:�.:�.,. La conversione di Thomas

Mann alla democrazia durante
.anni del dopoguerra è il risultato di una grande crisi naziona
per quanto essa costituisca una svolta, un punto cruciale n
sua. evoluzione, essa, se pur sorprende l'osservatore superficiale,

giunge affatto inattesa qualora la si riguardi come risultante
l'intima dialettica del cammino da lui fin allora percorso. In
,t, .

modo però nasce un nuovo atteggiamento di fronte al borgl
che egli sta cercando. Il Thomas Mann del periodo preced1
la guerra e di quello bellico si differenzia dai migliori suoi 1
cittadini " semplicemente " per il fatto che egli ha vissuto
profondamente e condotto a termine piu conseguentemente qu
n rnhi Pm � tÌr<>
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zionati fra i quali s'annoverava in modo sempre piu sostanziale il
desiderio di farla finita con ogni sorta di democraticismo. Thomas

Mann invece non soltanto ha fatto i conti in modo fattivo e sostan
ziale con l'imperialismo tedesco, non solo ha profondamente compreso il significato della democrazia, (che durante la guerra aveva

c�

-es... "'"-' "'

•
rifiutato come non tedesca), per la rinascita dello spirito tedesco�· vv· :,
ma gli si è altresi chiarito il rapporto dell'ideologia e. del modo di�?;:;�,,, �-�'
sentire decadenti con l'evoluzione tedesca fin allora : la lotta per
·

, ,.

la democrazia si trasforma in lui ormai in una lotta contro la
decadenza. E con ciò si verifica una paradossale feconda contrad-

dittoria prosecuzione del suo libro di guerra. In esso egli difende
insieme alla Germania belligerante . la decadenza, la simpatia per
l a malattia e il disfacimento; per la notte e la morte. Ma la difesa
di Thomas Mann consisteva in un insinuarsi cosi sostanziale nel

garbuglio dei pro e dei contra, che alla fine del doloroso tentativo di assuefarsi alla giustificazione della decadenza tedesca, - con
l 'aiuto degli avvenimenti del 19 18,
egli si convinse della ragione esclusiva del principio opposto.
Con ciò si sposta in primo piano nell'opera di Thomas Mann
-

il momento educativo. In tal modo, dobbiamo chiederci ùi nuovo,
non � soppressa la sua faculté maitresse, la sua peculiarità princi

pale, l'essenza antiutopistica del suo genio poetico? Si e no. E
molto piu no che si. Poiché il maturo scrittore Thomas Mann è un
educatore sui generis. E questo non soltanto per le riserve ironiche

del suo modo di narrare, né solo per l'equilibrio pieno di humour
delle sue composizioni letterar�e. Sono queste le forme di espressione - quanto mai essenziali - di un rapporto piu profondo,��::
.
, .., , , ,
d i un piu dec.isivo contenuto : egli non è un educatore che voglia
i nculcare ai suoi alunni dal di fuori una dottrina, per quanto pro·

fonda e laboriosamente e giustamente acquisita ; egli è un educatore nel senso della " anàmnesis " platonica. L'alunno stesso deve scoprire il nuovo nella propria anima e far si che esso divenga vivo.

Thomas Mann, divenuto educatore del proprio popolo, cerca

ormai il borghese in maniera piu approfondita. La sua ricerca

�

ha ora un contenuto concreto : cerca lo spid.tQ d�li���!DQffaZ ,-4:
nell'anima del _borghese tede�_f<:? ma ricerca le tracce e gli in- ;
..
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dizi per destarli e levarli ad esempio nella sua creazione artistica;
�"7:':_'-" non vorrebbe avvicinar.çli questo spirito della democrazia come_yr:
contenuto estraneo, ma far si che lo scoprisse da solo come pro_pric
contenuto vitale finalmente ritrovato.
'

E in tal modo è sommariamente tratteggiata la ragione pe1
cui il grande scrittore si trovò cosi solo nella Repubblica di Wei
mar. Come le riforme di Stein e Scharnhorst non furono provo
cate da un movimento popolare in Prussia, ma dalla battaglia d:

Jena, dall' " anima del mondo a cavallo, " cosi anche la demqg_a
zia tedesca dopo il 1918 non fu qualcosa di conquistato con_)2

lotta, bensi il dono di un destino avverso, tanto da non appari,n
gradito. Cosi la giovanissima democrazia, che mai in realtà fu
consolidata, ebbe nemici acerrimi, sostenitori opportunistici e sole

c.,.
,,...:

pochi amici ed aderenti, i quali però la prendevano per lo pi�
cosi come la presentava loro il destino, senza fare il benché mi
nimo tentativo Ji gettare dei ponti fra essa e il passato (si intende.
riveduto e corretto) della Germania. In breve : la posizione isolat2

ti.n,.,......,

:-;�;-�;: ';.'..,.._

di Thomas Mano nella democrazia di Weimar dipende dal fatte
che la sua opera poetica dJ

che appunto egli cercava tali nessi,
���'·:���':�"-'Cl.<-• c.educatore era diretta verso un tipo
<:><o "c.:t:<>

--�:-.'�:_·"''·
--� � �

('"

' \ '

di democrazia che sorgess(
dall'essenza stessa dello spirito tedesco. Per questo egli è l'unicc
scrittore borghese di questo periodo per il quale la democrazi2
è divenuta una questione ideologica, e precisamente un proble

ma della WeHanschauung tedesca.
.:;
,,...., , tosi la lotta per la democraticizzazione della Germania viem
inclusa in un'ampia cornice filosofica : è la lotta della luce con·
tra le tenebre, del giorno contro la notte, della sanità contro la
malattia, della vita con la morte. E Thomas Mano, profonda
mente legato al passato tedesco, vede chiaramente, come scrit·
tore, che in tal modo egli rinnova una lotta secol�re dell'ideolo
gia tedesca ; per ritornare al punto di partenza occupato da Goeth(
contro il romanticismo. " Chiamo classico ciò che è sano, roman
tico ciò che è malato, " aveva detto Goethe e ripudiava Kleist com<:
" un corpo ben progettato dalla natura, ma colpito da una ma-

. lattia incurabile. " Quando infatti in La montagna incantata il
rappresentante della concezione reazionario-fascista e antidemocra
tica, il gesuita Naphta, proclama la propria dottrina, usa quasi 1<:
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parole di Novalis : " La malattia è sommamente umana, obiett
:�
subito Naphta, poiché esser uomo significa esser malato. Infatti� ·:�.";1;''-""�
l'uomo è essenzialmente malato e appunto il suo esser malato' •<:> · ···,.
lo fa uomo, e chi lo vuoi render sano, indurlo a far pace con la
natura, a ' ritornare alla natura ' ( mentr' egli mai è stato naturale) ...
insomma ogni sorta di Rousseau non tende ad altro che a una

disumanizzazione, a un abbrutimento . . . Nello spirito, dunque, della
malattia riposa la dignità dell'uomo e la sua nobiltà; in una parola,
egli è tanto piu uomo quanto piu è malato, e il genio della malattia
è molto piu umano di quello della salute. "1

E subentrata in tal modo in Thomas Mann una svolta ideo:�«'' ,,__� . "·
l ogica decisiva. Tuttavia per quanto risoluta sia la sua inclinazio- :�::•'<""' '--''·

�

ne politica verso la democrazià, contro la decadenza specificamente '�;""' · ' · ··
?"-"·r�
tedesca, sorta dalla reazionaria arretratezza sociale, per quanto egli �:�·�c
a questa sua nuova concezione dia forme grandiose, finemente
modulate, e profondamente pensate, tuttavia egli si rende ancora
ben poco conto intellettualmente che questo suo nuovo grado di
sviluppo - obiettivamente - porta con sé una frattura con i

maestri della sua giovinezza, Schopenhauer e Nietzsche. Naturalmente egli intuisce rapporti di questa natura. Egli scrive quantoc' ><--":... .u ,,
l':
mai giustamente su Hamsun : " Il mio grande collega Knut��: . : _, _,,,
Hamsun, in Norvegia, per esempio, che è già molto anziano, è

..

un diligente fascista. Egli fa propaganda per questo partito nel
suo paese e non si è peritato di insultare e schernire pubblicamente una vittima del fascismo tedesco nota in tutto il mondo,
il pacifista Ossietz ky. Ma qu�to non è il comportamento di un

vegliardo a cui sia rimasto un cuore particolarmente giovane,
bensi quello di uno scrittore della generazione del 1870, le cui
decisive esperienze letterarie formative furono Dostojevs kij e

Nietzsche, e che è rimasto fermo all'apostasia di allora contro il
l iberalismo senza comprendere cosa oggi sia in ballo, e senza accorgersi di compromettere irrimediabilmente il suo genio poetico
con il suo comportamento politico, anzi, dirò meglio : umano. "
Ma una tal visione critica non impedisce a Thomas Mann di
voler salvare Nietzsche per il patrimonio
c ratico.

intellettuale

demo-

Tuttavia nella sua opera artistica Thomas Mann mostra - in
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contrasto con l'atteggiamento inconseguente delle sue affermazio

't'\c::,r.'·· "�"'" ni

teoriche - grande risolutezza. Il significativo romanzo La mQfl
è essenzialmente dedicato alla lotta ideologica fra
' "' "�"- vita e morte, malattia e salute, democrazia e reazione. Con la
\u.; ('{'"._,.._t:.
...-. c.u..u.""- genialità atta a crear simboli, che gli è propria, Thomas Mann
.
. ..

'.:�����:."1 tagna incantata
.

"'-�

:��:_, ,<fone

'""'"� .,

'"'"

.

.

. .

.

.

•

.

.

la scena di queste lotte in un sanatorio di lusso svizZ�fO.

Malattia e salute e le loro conseguenze psichico-morali non sono
qui astratti teoremi, non " simboli, " ma sorgono e crescono _con
organica immediatezza dall'esistenza fisico-organica e spiritl.!ale
delle persone che colà vivono; soltanto per i lettori superficiali
dei primi tempi il quadro ampio e affascinante dell'esistenza fi
sica dei malati poteva coprire problemi politici e concettuali piu
profondi, mentre a chi osservi la cosa piu da vicino, apparirà
chiaro che proprio questo ambiente rende artisticamente possibile

· ·--

un ampio e libero spiegamento di tutti i lati dialettici del pro
blema, Ma l'isolamento della vita sanatoriale ha pure un altro
e piu importante significato artistico: per quanto riguarda il detta
glio nella concezione dei suoi personaggi, Thomas Mann, come
la maggior parte degli scrittori epici veramente significativi, " in-

·;�;· �

venta " relativamente poco. Egli ha però un istinto che non l'ingan

na, per scoprire le trame e gli ambienti a,datti ai personaggi della
sua problematica, nei quali essa possa aprirsi e vivere nel modo

piu puro e al tempo stesso piu spirituale e piu ovvio; con il
pathos piu àlto e la piu profonda ironia. Nella sua opera si ve
rifica sempre una attraente mescolanza di totalità fantastica o

semifantastica e di dettagli terreni ed evidenti. Pur non essenclone il continuatore nei dettagli e nella tecnica, Thomas Mann
':::; ,: :."-'-"'' ' 'continua qui in maniera del tutto propria la linea dello Schiemihi
di Chamisso, di E. T. A. Hoffmann, di Gottfried Keller. " Npi

C�>-.<'-'-'-'·'·:r

�

descriviamo delle cose comuni ", ha detto una volta Thomas Mann,
, " ma ciò che è comune divien singolare se prospera su basi sin
:. golari. " Un tale ambiente semifantastico lo offriva la piccola corte
principesca di Altezza Reale per ciò che riguarda il " contegno " ;
un ambiente simile è i l sanatorio di La montagna incantata :
.

i personaggi si trovano " in vacanza, " sono tolti alle loro preoc
cupazioni di tutti i giorni, alle loro lotte quotidiane. Tutto ciò
che tali preoccupazioni possono aver fatto degli uomini spiritual-

40

ALLA RICERCA DEL BORGHE S E

mente e moralmente può pertanto ricevere una forma di espres
sione piu libera, meno inibita, piu concentrata, rivolta piu chiaramente alle questioni ideologiche ultime. Sorge in tal modo una \�·""'''/;' ''··""
descrizione del borghese attuale, tragicamente contorta, ricca . di
riflessi fantastici, eppure profondamente realistica : il vuoto psi}
chico, l'instabilità morale s'espande, talvolta esplode, in fonne,
pressoché grottesche. Ma nello stesso tempo gli individui migljori si accorgono proprio di quel contenuto della vita, su cui " non
hanno avuto " tempo di riflettere nella routine della .vita capitalistica, dalla quale provengono.
In tal modo sono state poste le condizioni per la realizza
zione di un " romanzo educativo " [Erziehungsroman] di un te
desco medio del periodo precedente la guerra, Hans Castorp. Il
suo principale contenuto intellettuale è nel duello spirituale fra i
rappresentanti della luce e delle tenebre, per l'anima di questo
borghese tedesco medio, fra il democratico ed umanista italiano
Settembrini e l'ebreo Naphta, allievo dei gesuiti, annunziato re
di una forma

ante littert�m

di fascismo cattolicheggiante. Purtrop

po è impossibile, nell'ambito di queste considerazioni, anche soltan
to accennare alla ricchezza di queste lotte spirituali e umane,
psichiche e poetiche, morali e concettuali. Dobbiamo limitarci a
constatare che il duello fra le due concezioni del mondo tenl)ina
in modo non decisivo. Dopo essersi sforzato in ogni modo di
giungere ad una chiara visione politica e concettuale, Castorp�,'.;��.::_
sprofonda nella bassa, rivoltante e vuota vita quotidiana della "'' �>.u.i;'-'1·1�
montagna incantata. Poiché l,a " vacanza, '' che la mancanza_ di
preoccupazioni materiali per l'esistenza e per la professione reca

con sé, ha questo duplice a-spetto : essa rende possibile all'individuo di elevarsi maggiormente dal punto di vista spirituale e nello.
stesso tempo permette uno sprofondarsi negli strati animali e istiotivi maggiore di quanto

è

possibile nella vita comune " laggiu. "

Nell'aria rarefatta di questo ambiente semifantastico non sorgon.o
nell'uomo forze nuove e piu grandi che nella vita comune, ma:
queste si dispiegano con una chiarezza e una intensità incompa
rabilmente maggiori; obiettivamente il loro campo d'azione non
aumenta, ma noi lo vediamo, senza alcun artificio, attraverso. una
lente d'ingrandimento e con il .rallentatore. Invero Castorp, alla ·
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fine, si " salva " dallo sprofondare completamente nella melma,

arruolandosi, nell'agosto del 1914, nell'esercito tedesco. Tutta
via dal punto di vista della situazione cruciale dell'intellettualità

e della borghesia tedesca, per chiunque, nell' " intimismo alU:m!
bra del potere, " non riusciva a giungere ad alcuna decision��
partecipazione fisica e spirituale alla guerra significava di n�()
" una grande vacanza, " come disse a suo tempo con molto spi

rito Ernst Bloch.
Per quanto dunque Thomas Mann si sia qui deci�amente p!"O
nunciato contro l'ideologia antidemocratica, pure egli si mostra� a
ragione, ql!anto mai scettico circa l'efficacia sull'animo del J?.gr
ghese tedesco di quella dottrina che egli ha appena acquis_ito.

Ambedue i motivi ricevono una forte accentuazione nel racconto
Mario e il Mago. Nel frattempo in Disordine e dolore precoce

egli ci dà un'immagine smorzatamente ironica della melanconica
adorazione della morte da parte di un tipico intellettuale borgh,�se
del periodo precedente la guerra, che nella Repubblica di W eimar
si �ente del tutto abbandonato e spiritualmente e moralmente,

sebbene sia per intuire che il suo atteggiamento è intimament� e

profondamente problematico. " Egli �a che i professori di storia
non amano gli eventi in quanto essi avvengano, ma in quanto

siano avvenuti ; sa che odiano l'attuale sconvolgimento perché

lo sentono come qualcosa di estraneo ad ogni legge, di impu
dente e di sconnesso, in una parola come qualcosa di antistorico,
mentre il cuor loro rimane devoto alla pia, coerente storicità
del passato... Il passato si è eternato; ciò significa : è morto, e la

morte è la sorgente di ogni religiosità e di ogni spirito di con
servazione. " '
Nel racconto posteriore noi abbiamo già a che fare con

1"."

• ·

·'

l'aperto sistema di lotta del fascismo per la conquista delle mas._se
con la suggestione e con l'ipnosi. L'oscuramento dell'intelletto._ lo
spezzare la volontà: questa è la filosofia della reazione milita.11te
quand'essa si riversa sulla strada dagli studi dei dotti e dai
caffè dei letterati, quando gli Schopenhauer e i Nietzsche vengono
8 TH. MANN, DiJordine e dolore Ptwoçe, trad . di L. Mazzucchetti, Milano,
1945, pp. 30 e 3 1 .
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rimpiazzati dagli Hitler e dai Rosenberg. E ancora una volta

Thomas Mann rappresenta con geniale simbolismo questo tra
l)asso; di nuovo egli ci mostra con una gamma ricca di colori .
c di sfumature, le forme piu disparate dell'inerme impotenza del� �
>,,�,..
borghese tedesco d! _fr()!lte all'ipnosi del potere fascista. Anche qui �-';��>.�:-:-:::�:
dobbiamo purtroppo !imitarci ad un esempio significativo. Un ·· si- """' \<>•'"' '' '·

�

gnore di Roma " non vuol soggiacere al potere di suggestione
del mago che vuol costringerlo a ballare, ed è vinto dopo breve
coraggiosa resistenza. Thomas Mann caratterizza questa sconfitta
con grandioso acume e vera profondità : " Se ho ben compreso
come si son svolti i fatti, questo signore soccombette alla negati-

vità della propria posizione di combattimento. Probabilmente non
si può vivere spiritualmente del non-volere ; non voler fare una

cosa non costituisce a lungo andare un contenuto di vita; non
voler alcunché, e addirittura non voler piu, e in tal situazione fare
t u ttavia ciò che è richiesto, queste due condizioni forse si trovano
rroppo vicine perché fra esse l'idea della libertà non debba trovarsi
compressa... " L'incapacità _ di difendersi di quegli uomini della
borghesia tedesca che non vollero Hitler, ma che tuttavia gli ob
hedirono senza resistenza per oltre un decennio, non può esser
meglio descritta. Ma qual è l'origine della loro incapacità di

difendersi?

5

Hans Castorp dice una volta al democratico Settembrini : " Tu
sei, è vero, un fanfarone e un suonatore di organetto, ma hai
buone intenzioni, intenzioni migliori dell'altro e ti preferisco al
l ' acuto, piccolo gesuita e terrorista, a quel boia e torturatore spa

Hnolo dagli occhiali scintillanti, sebbene abbia quasi
.�S ione lui, quando litigate... quando pedagogicamente
per la mia povera anima come Dio e il Diavolo fecero
nel medioevo . . . " E nuovamente riaffiora la questione :

sempre ra
v'azzuffate
per l'uomo
quale l'ori

gine della superiorità delle argomentazioni di Naphta su quelle di
Se,ttembrini? A tal domanda tuttavia si dà una chiara risposta
nel grande romanzo. Una volta Castorp, mentre è a letto malato,
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ha un colloquio con il suo maestro di democrazia sul mondo capi
talistico di " laggiu. " Castorp riassume in tal modo le sue tristi
esperienze morali : " Si deve esser ricchi, laggiu... Poiché posto

il caso che non si sia ricchi o si cessi di esserlo, allora guai...
Persino a me, che pure son di casa là, ciò è apparso spesso crudo,
lo noto retrospettivamente, sebbene io, personalmente, non abbia

mai avuto a soffrirne... Di quali espressioni s'era servito - flem
matici e ...? Ed energici! Bene, ma che cosa significa? Significa
esser duri, freddi. E che significa esser duri e freddi ? Significa

esser crudeli. C è un'aria crudele, spietata, laggiu. A star qui su
a letto e a veder tutto ciò di lontano, c'è da inorridire. " Settem
brini però vede in tutto questo soltanto dei sentimentalismi, che
si devono lasciare agli " imboscati della vita. " Egli è infatti il
banditore del progresso sans phrase, senza autocritica, senza riserve
e cautele e proprio per questo - per quanto lontano da ogni in
teresse personale - egli è l'acritico araldo del sistema capitali
stico. Ma appunto per questa ragione egli si trova privo di armi

spirituali efficaci contro la demagogia anticapitalistica di Naphta.
In tal modo è magistralmente caratterizzata la r�giçt!k debolezza

del democratismo medio moderno di fronte alla demagogia aQti
capitalistica reazionaria. Ma nello stesso tempo si mette a nudo
brillantemente quanto Hans Castorp sia nella sua essenza inde
ciso e timido.nella pratica, e la pura negatività della vana resistenza

del " signore di Roma. " Thomas Mann ci indica anche l'intimo
meccanismo sociale di questa psicologia borghese neo-tedesca, nel
l' eroe di La montagna incantata. Dice di Hans Castorp :

" L'uomo non vive soltanto la sua vita personale come indi
viduo singolo ma, consapevolmente o inconsapevolmente, vive
anche quella della sua epoca e del suo ambiente; se dovesse con
siderare anche i principi generali e impersonali della sua esisten

za come assolutamente stabiliti e naturali, ed essere lontano dall'idea
di criticarli come lo era davvero il buon Giovanni Castorp, po
trebbe darsi che egli sentisse vagamente danneggiato dalla loro
mancanza il suo benessere morale. L'uomo singolo può anche te
ner sempre presente mete, scopi, speranze, possibilità e trame
impulso a sforzi e ad attività maggiori. Ma quando l'elemento

impersonale che lo circonda, l'epoca stessa, nonostante tutta l' ope-
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rosità esteriore, manca in fondo di speranze e di mete, quando
in segreto gli si rivela priva di tali speranze e di tali mete, quan
�o, interrogata consapevolmente o inconsapevolmente, ma in ogni
modo interrogata sul significato assoluto, piu che personale di tutti
gli sforzi e di tutte le attività, oppone un vuoto silenzio, non
mancherà di produrre un certo effetto debilitante, specialmente
in persone di natura semplice e schietta, indebolimento che può
estendersi dalla psiche anche alla parte fisica e organica delle
stesse. Per essere inclini ad azioni importanti che sorpassano la
misura di ciò che è semplicemente comandato, per esservi inclini,
dico, senza che l'epoca sappia rispondere in modo soddisfacente
alla domanda: a quale scopo? occorre o una solitudine morale e
un'immediatezza che raramente esistono, e sono di natura eroica,
oppure una vitalità esuberante. Sia l'una che l'altra erano estranee
a Giovanni Castorp, cosicché bisogna pur dire che, in fondo, egli
era mediocre, quantunque in un senso molto rispettabile della
parola. " 10
Nel romanzo le osservazioni di Mann sono piuttosto all'ini
zio e riguardano gli antecedenti dello studente appena divenuto in
gegnere - questa mediocrità, sorta dalla mancanza di scopi
Jegni, può essere " molto rispettabile, " naturalmente anche qui
non senza una leggera ironia. Ma se si pone il tipo Castorp di
fronte a questioni decisive per il destino del suo popolo, allora,
con la situazione qualitativamente mutata, deve cambiare decisa
mente anche la valutazione: la rispettabile mediocrità, per cui
Castorp sprofonda nell'inattività., per cui non è capace di alcu1,1a
decisione, per cui simpatizza cOn Settembrini, ma è ideologica
mente indifeso contro la demagogia di Naphta, diviene una colpa
storica. E se pure il "signore di Roma " è tutto lodevolmente
teso a " battersi per l'onore della schiatta umana," pure soggiace
e danza il trescone con le baccanti rese prive di volontà dall'ipno
tico potere fascista. E c'è mancato poco che questo selvaggio
trescone divenisse la danza macabra di tutt'intera la civiltà.
Se dunque Thomas Mann nel professor Cornelius, in Hans
·

10 TH.
MANN, La montagna in(antata, trad. ·di B. Giacchetti-Sorteni, Milano,
1945, p. 36.
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Castorp, nel " signore di Roma " avesse veramente trovato il bor
ghese tedesco, o per dir meglio, se la sua ricerca si fosse appa.ga.ta

nell'.aver egli tracciato in essi il ritratto magistrale di quel borghese
tedesco che ha subito passivamente lo hitlerismo, che anzi ha parte
cip_ato " da soldato e da prode " alle sue folli guerre di con
quista e ai sugi saccheggi esiziali per la civiltà, il risultato delle sue
opere sarebbe allora il piu profondo pessimismo che mai abbia

n,0.�. � .... �-�,pervaso
_,jt.<,,, ,,_.,,__, "")

l'opera di .un poeta tedesco.
Non è pertanto certo un caso che negli anni spaventosi della

dominazione hitleriana, della degenerazione fascista del popolo

!:',.:.�_;::�· , tedesco,
�u.J..•.L·

Thomas Mann abbia scritto la sua unica grande _ �pera

di carattere storico, Carlotta a Weimar. Nella gigantesca figura di
Goetl).e, il Gulliver nella Lilliput di Weimar, nel suo compimento
intellettuale, artistico e morale, continuamente compromesso, ma

sempre riscattato, Thomas Mann rappresenta l'incarnazione piu

: , alta che mai le forze progressive della borghesia tedesca abbia
. n() raggiunto. Dopoché, per oltre un decennio, la figura di Goethe
era stata falsata da scrittori e studiosi tedeschi in quella di un
filisteo sostenitore dell'oscurantismo di moda, Thomas Mann ripu

lisce il suo volto dal lordume reazionario; mentre la borghesia

tedesca si umiliava nel modo piu servile e guazzava nella sangui

nolenta palude di un'inebbriata barbarie, si configura in quest'opera

l'immagine delle sue piu

alte possibilità, del suo umanismo

radicalmente problematico, ma profondamente vero e proteso

nell'avvenire.

Di fronte a questa potente opera d'arte non si può che

provare commosso rispetto e rapito sentimento d'amore; essa

è

una

onorevole riabilitazione nel momento piu atroce dell'autoum!lia
�,

,

, " ., ,

��·(� -..�- :": \"

..

":<::�.·.:;:·�-'-,, · ·· "' ·

zione della Germania. Ma il romanzo goethiano di Thomas
Mann è ben di piu che un monumentale canto consolatorio per
un popolo che in preda ad un'ebbrezza nihilista s'era gett:1to
nell'abisso del fascismo. Questo romanzo si rifà al passato, per
indicare un luminoso avvenire; questo riferimento poetico alla
piu alta perfezione che finora è stata data alla borghesia tedesca
è al tempo stesso un ammonimento perché si destino in essa quelle
possibilità ora seppellite, sviate e inselvatichite, un ammonimento

46

ALLA RICERCA DEL

BORGHESE

fatto con il pathos dell'antichissimo ottimismo morale, per cui ciò

che fu possibile Uf1a . volta, potrà realizzarsi ancora.
Con una siffatta concezione nulla nell'interpretazione del ro
manzo goethiano di . Thomas Mann viene forzato. Infatti Thomas
Mann, alla fine del suo importante saggio su

Goethe quale espo-

dice :
,
·· " La borghesia è perduta; e perderà il contatto col mondo chei �-�,' '
sorge, se non riuscirà a staccarsi dai tenerumi e dalle ideol()gie':;:� "'
antivitali che ancora l a informano, per volgersi coraggiosamente
verso l'avvenire. Il nuovo mondo sociale, il mondo organizzato
su piani prefissi, nel quale l'umanità sarà liberata da sofferenze

nente dell'età borghese,

�
��

..

indegne e superflue, lesive al senso d'onore della ragione, è un
mondo che verrà. Avrà quella grande freddezza accettata ormai

da tutti gli spiriti fecondi, aborrenti da un fradicio sentimentalismo filisteo. Esso verrà, giacché l 'ordine razionale, adeguato al

livello raggiunto dallo spirito wnano, deve esser creato o nel
peggiore dei casi sorgere per violento sommovimento, affinché il

regno dell'anima torni a guadagnare diritto di vita e a conqui-

starsi una buona coscienza umana. I grandi figli della borghesia,

che da essa ascesero alla zona spirituale superborghese, son prova

che nell'ambito borghese sussistono infinite possibilità di autoli

berazione e di illimitato autosuperamento. L'ora presente ammo-

nisce la borghesia a ricordare queste sue possibilità innate e a

decidersi ad attuarle spiritualmente ed eticamente. Il diritto alla

potenza è subordinato alla missione storica di cui si è o si può
legittimamente credersi esponenti. Quando lo si rinneghi o ci si

dimostri ad esso impari, converrà sparire ed abdicare in favore
di un tipo di umanità che sia sciolta da presupposti, da ceppi e

da legami sentimentali superati, i quali, come talvolta si può

temere, rendono la borghesia europea inetta a guidare lo Stato
e l'economia incontro al nuovo mondo. "

11

J

La rievocazione artistica della grande figura di Goethe indiça:

alla borghesia tedesca una nuova via verso l'avvenire : Thomas
11

TH. MANN, Goethe quale. esponente dell'età bo,gheu, trad. di L. Mazzucchetti,

in Nobiltà dello Spirito, Milano, 19,3, pp. 1 ' 7-8.
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Mann cerca ancor oggi il borghese tedesco nel quale ci sia la
:volontà e la capacità di intraprender(;! coraggiosamente questa _yia.
Goethe tuttavia da un lato rappresenta un microcosmo spi

rituale troppo lontano, diviso da noi dagli · abissi di troppe cri

si, <:!. qall' altro (particolarmente nella profonda e centrata rappre,..
sentazione di Thomas Mann) è il modello di realizzazione di _ ytll

futuro che giace troppo lontano dinnanzi a noi, troppo poco
immediato per poter indicare oggi ai Cornelius e a� Castorp i
passi necessari, atti a trarre il borghese tedesco dal baratro della
sua autoumiliazione, del giustificato tormento della sua coscienza
e della disperazione per la propria colpevolezza. Nell'opera di
questo grande creatore di mediazioni ne manca a questo proposito

una importantissima. E manca, perché manca anche nella vita
del borghese tedesco e perché la veracità artistica e senza compro
messi di Thomas Mann non gli ha mai consl;!ntito di creare ed ag
giungere alla sua immagine del borghese tedesco qualcosa che
già non fosse presente nella realtà borghese tedesca.
La lingua tedesca, che è pur tanto ricca, non ha nemmeno
- ed è significativo - la parola per indicare ciò che noi ora
vogliamo dire. I francesi parlano di " citoyen " in opposizione a

" bourgeois, " i russi di " grazdanin. " La parola manca in te
desco perché la storia tedesca non ha fino ad oggi prodotto
l'oggetto stesso da determinare. Perfino nel bel saggio su Platen
di Thomas · Mann il " citoyen " combattente appare soltanto in
margine e affatto episodicamente, e Mann, facendo un parallelo

fra Goethe e Schiller, dice di questi che " rivela il francese della
sua propria natura. " Ed è ancora un'espressione dell'amore alla
verità senza compromessi di Thomas Mann, un'espressione di
quanto la sua personalità sia profondamente radicata nell'anima
del popolo tedesco, il fatto che egli parli di Schiller in questi
termini, di Schiller, la cui eroica ed estenuante lotta per l'arte
nessuno ha tanto genuinamente rivissuta e tanto delicatamente
e plasticamente resa come lui nella novella Ora difficile. Se dl1n
que c'è a questo proposito una lacuna - una lacuna invero _ di
venuta fatale nel passato del popolo tedesco e che sicuramente
reca in sé rovina per il suo futuro - la sua ragione ultima n_9n
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è nei limiti della personalità di Thomas Mann, bensi nel mondo che
egli fu chiiunato a rispecchiare.
Sarebbe oltremodo ingiusto sostenere che Thomas Mann non
veda questo problema ! Anzi bisogna aggiungere addirittura che
se questa vana ed inesausta ricerca ha costituito il pathos di
tutta la sua vita creativa, se in questa ricerca si è espressa una
faustiana insoddisfazione di tutti i risultati raggiunti, tutto questo ,
si fonda nella ricerca - veramente per lungo tempo inconsapevole - di un citoyen tedesco, nella ricerca dell'espressione, _del
concetto e dell'esistenza tedeschi del " citoyen, " della vera bo_r- ,
ghesia.
Settembrini è impotente di fronte alla demagogia sociale di
Naphta, perché è soltanto un epigono del vero " citoyen. " Ro
bespierre e Saint-Just, Biichner o Heine non hanno mai legato
la democrazia borghese veramente libera, e realizzata in rn()slo
conseguente, con la difesa di un qualche soprastrato capitalistico
e dei suoi interessi egoistici, spesso reazionari e antin;!zion;�li. E
Thomas Mann nemmeno. La sua produzione inizia infatti cot1. il
rifiuto del modo di essere e di agire degli Hagenstrom e s'accresce
fino al disagio di Castorp di fronte alla crudeltà e all'inuma.n!tà
della vita capitalistica. Sia come scrittore che come critico di una
civiltà, Thomas Mann penetra completamente i limiti spirituali
e politici del suo Settembrini.
Anzi egli va molto piu in là, come abbiamo visto, giunge a· >""-'"'' ·.w·
riconoscere il socialismo come futuro compito di quel borghese eh �
:
va cercando. Se dunque egli p.on può opporre alla reazione fascista alcuna rappresentazione -di un pathos civile (di " citoyen ''),
la fonte di una tale mancanza non è in lui, bensi nello sviluppo
della borghesia tedesca dal 1848. Per questa ragione Thomas
Mann dopo il suo deciso orientarsi verso la democrazia ha cercato
di stabilire un rapporto e di affiancarsi ai lavoratori. E invero
non soltanto nella forma di una transitoria coalizione parlamentare, ma come alleanza per il rinnovamento della vita e della cul- . =<'�
tura tedesca. Scrive in proposito : " Ciò che sarebbe necessario, '
che potrebbe essere compito definitivo dei tedeschi sarebbe una lega,
·· ·

·· · -

·

�� :���:

qn patto dell'idea conservatrice di civiltà e di cultura con il pensiero sociale rivoluzionario, fra la Grecia e Mosca, p�r. did..!!:
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con ur1a certa accentuazione; già una volta ho tentato di met
tere in risalto questo concetto. Dicevo allora che . le cose sì sa
rebbero messe bene in Germania e questa avrebbe finito per
trovare se stessa quando Carlo Marx avrà letto Federico Holderlìn,
un incontro che, del resto, era già in procinto di. realizzarsi. Dimen
ticavo di aggiungere che una conoscenza· unilaterale avrebbe dovuto
rimanere sterile. "
In realtà questo è un programma di cultura significativo per
il borghese tedesco. Crediamo infatti che non a caso il nome di
Holderlin rappresenti qui la letteratura tedesca, e che non oc
cupi un posto in cui si sarebbe potuto porre a piacere un altro poeta
tedesco, per esempio Morike, sebbene Thomas Mann nelle prime
righe di questo brano situi su una stessa linea Holderlin, la Grecia e
l'idea conservatrice di civiltà e dì cultura, dimenticando che il
cittadino greco della polis è il modello originario del " citoyen, "
che Holderlin fu il piu grande poeta-citoyen tedesco, e che ambe
due questi termini son lontani le mille miglia da una " idea conser
vatrice di cultura e di civiltà " tedesca. In questo caso importa ben
poco la questione filologica se Marx abbia effettivamente letto

Holderlìn (per quanto mi è noto, si), importa invece stabilire
quanto furono vive nel movimento operaio tedesco le tradìzjoni
veramente democratiche della Germania, eroiche se pur scars�--e
sepolte da tante posteriori falsificazioni reazionarie ; e soprattutto
importa se lo ·saranno, come a suo tempo lo furono in Carlo Marx
e Federico Engels. E un marchio comune della miseria tedes_ca,
sia della borghesia che della classe operaia, che Marx ed Engels
non siano divenuti fino ad ora patrimonio culturale nazionale dei
tedeschi, allo stesso modo in cui in Russia Lenìn e Stalìn sono
divenuti figure rappresentative nazionali anche nel campo della
cultura. L'ulteriore sviluppo, il futuro, la rinascita della Gertpa
nia dipendono in · gran parte da come e quanto i lavoratori .� i
borghesi tedeschi riusciranno a mobilitare, per la vita nazionale
avvenire, le riserve dì libertà e di progressi presenti nella lQfs>
storia, e fino a che punto alla linea capitale di svolgimento della
cultura tedesca : Goethe-Schopenhauer-Wagner-Nietzsche, - dap
prima riconosciuta anche da Thomas Mann, - ed i cui ultimi
tre membri il fascismo monopolizzò, e con ragione, a suo favore,

�o
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si sostituirà una linea Lessing-Goethe-Holderlin-Biichner-I-:Iein�

Marx. L'immagine di Goethe che Thomas Mann ci ha dato è un
inizio pieno di promesse per un rivolgimento in questa di
rezione.

E anche questo non è un caso. Purtroppo qui abbiamo potuto
parlar troppo poco dei lati propriamente artistici dell'opera di

Thomas Mann; abbiamo presupposto la sua statura come riconosciuta senza discussione e ne abbiamo rileva�o soltanto singoli mo-

menti realmente importanti, per illuminare alcune delle tappe
Jecisive del destino tedesco. Ci limiteremo a rilevare ancora ufltt .., ,.,.

solo momento. La profonda parentela di Thomas Mann con��
il miglìore passato della letteratura tedesca è risultata evidente an:
che dai nostri scarsi cenni. Ma il ruolo di Thomas Mann anche

. .

,,_

�, :5

·

in senso puramente letterario va ben oltre questo fatto. Do�biamo a lui in prima linea l'aver incorporato, con la propria�-��-�-.,j).· "
mediazione, la letteratura russa nella cultura tedesca, allo stessu
modo che dobbiamo a Goethe se sentiamo come nostro Shl!

k espeare. In ambedue i casi questa appropriazione riverbera. oltre
il momento puramente letterario. Nel famoso dialogo sulla letteratura e la vita, nel racconto Tonio Kroger, Thomas Mann accenna questo motivo : egli accenna al fatto che nella " sacra lettera�
tura " di Russia non sono presenti quei conflitti che nascono dall ' opporsi ostile di arte e vita (che riempiono di sé l'opera giovanile di Thomas Mann). Perché ? La risposta è chiara : perché'��- ' ' ' · · ·'
la letteratura russa è stata realmente la coscienza del popolo russo;t;;,'1�;t�::,��'
la voce dello spirito del " gra zdanin " russo, dalla insurrezione 1:'0- •(· ·• _.
c.lei Decabristi alla Rivoluzione d'ottobre ed oltre, fino ad oggi,
perché la storia del grande realismo russo da Puskin a Gorki
si è svolta in colleganza profonda - talvolta certo complicata e
non sempre lineare - con le lotte per la libertà del popolo
russo. Ed è un fatto istruttivo per lo sviluppo ideologico ted�sco, anche se vergognoso, che il punto terminale della filosofia
classica tedesca nella patria borghese si sia insabbiato ed alla
fine sia culminato in un'ideologia reazionaria, mentre Hegel e
Feuerbach hanno trovato prosecutori, critici e continuatori progressivi in Russia, e in Russia soltanto.
Che Thomas Mann abbia potuto continuare le migliori antiche
_
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tradizioni della letteratura tedesca, che il suo magistero formale
non sia mai stato esposto al pericolo di una disgregazione deca
dente, di una retorica declamatoria, di un virtuosismo descrit

tivo puramente decorativo, che mai abbia posto in luogo della
totalità poetica un enciclopedismo pseudo-scientifico ecc., tutto

questo egli lo deve, e non in ultimo luogo, alla circostanza che il
suo oriz?onte etico ed estetico comprendesse in ugual misura
Goethe e Tolstoj e che egli, come scrittore e realista, non sia_ll1ai
stato moderno nel senso decadente della parola.
Dalla concezione del mondo fino alla concezione formale

puramente letteraria l'opera di Thomas Mann è un fium� di
progressività. Quanto finora ci è· venuto da lui e quanto ancora
- come speriamo - egli ci darà, avrà un ruolo non sopravvaluta

bile nella palingenesi dello spirito tedesco. Egli cerca ancor . oggi
il borghese. Poiché il borghes.e . t�d.��co_ nQn ç��- Jt.ncora e non
___

i

ci sarà finché non troverà nella propria anima l'essenza del
" citoyen, " lo spirito del " grazdanin. " E a Thomas Mann spet
ta un ruolo decisivo in questa ricerca. Tutti coloro che lo stimano
sono profondamente convinti che l'aspetto faustiano della sua
ricerca del borghese, del cittadino non cesserà mai, che sempre al
diavolo della reazione egli risponderà con Faust :

Werd' ich beruhigt j e mich auf ein raulbett legen,
So. sei es gleich um mich .getan !
Kannst du mich schmeichelnd je beliigen,
Dass ich mir selbst gefallen mag
Kannst du mich mi t Genuss betriigen :
Das sei fiir mich der letzte Tag ! 1 2
,

1948

1 2 W. GOETHE. Faust, prima parte, Studio (Il). " Se debba mai capitare che
mi metta tranquillo a poltrire su di un letto, l suibto sia finita per me ! l Se. con le
tue lusinghe ti riuscirà mai a darmi a intendere l che io piaccia a me stesso; l se
col tuo piacere ti riuscirà mai di sedurmi, l sia quello per me l'ultimo giorno ! "
(Trad . di G. Manacorda, Milano, 1932.)

La

tragedia dell'arte moderna

l

Il romanzo del Doctor Faustus di Thomas Mann, insieme
al ciclo dei romanzi di Giuseppe, costituisce la grandiosa opera
Jella vecchiaia di questo scrittore. È una monumentale ricapito
lazione e sistemazione di tutti i temi delle sue opere giovanili.

Tuttavia gli studi, i capricci e le sonate sono diventati qui sin
fonie. Ma questo risoluto cambiamento di forma, come sempre
accade in artisti veramente significativi, non è mai una questione
puramente formale. Al contrario : le questioni formali, le com
plicazioni e le sintesi sinfoniche sorgono dall'ampliamento, dalla
generalizzazione e dall'approfondimento del contenuto poetico dei

motivi originari : la loro logica interna, la tendenza all'universalità
delle figure rappresentate, dei loro rapporti e dei loro destini ha
imposto l'ulteriore arricchimento formale delle vicendevoli azioni

reazioni configurate.
Quanto poco possa esser compresa da un punto di vista for
male questa evoluzione di Thomas Mann, lo indicano i suoi inizi.

c

Egli comincia infatti con un grosso romanzo universalistico, con
l Buddenbrook. In senso stretto qui son già toccati tutti i motivi
posteriori della sua critica alla società capitalistica. Tuttavia, pa
ragonato anche a racconti posteriori, questo primo romanzo è molto
meno spesso e molto meno multicorde.
Bisogna riguardare l'evoluzione di Thomas Mann, la quale
ha raggiunto il suo massimo livello nel ciclo di Giuseppe e nel
/Faustus, in questa direzione. Si tratta di un'opera della vecchiaia
d i un carattere tutt'affatto particolare. Questa sua peculiarità è
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determinata dall'epoca in cui essa è nata, dalla cultura e dalla

civiltà del periodo imperialistico e dalla sua variante specifica

mente tedesca.
La linea generale di evoluzione di Thomas Mann presenta
un interessante parallelismo e al tempo stesso un'opposizione a

quella di Goethe. Si tratta di vedere come due poeti d'ingegno
universale, ad ambedue i quali fu dato di vivere rivolgimenti che
mutarono completamente l'aspetto del mondo, siano cresciuti alla
vera universalità cimentandosi con i problemi che da quelle si
tuazioni sorgevano. Un tale processo di sviluppo non è affatto

ovvio, nemmeno in poeti di levatura letteraria universale; ap
partiene a casi estremamente rari. La crisi del 1 848 non ha fatto
che incupire l'ultima produzione di Balzac ; essa, attraverso un in
cupimento analogo, ha invece approfondita l'attività posteriore di
Dickens e l'ha rafforzata nella sua critica alla società, senza

tuttavia provocare le conseguenze accennate. E l'acuirsi continuo
dei contrasti sociali della realtà cui si ispirava non ha invero recato
in Tolstoj una problematizzazione della sua monumentalità epica
originaria e vigorosa, come nel Martin Salander di Gottfried Keller,

ma non ha portato neppure ad una coincidenza e ad un culmine

universalistico i motivi spirituali ed artistici iniziati da Tolstoj
in gioventu.

Ma questo è il momento caratteristico tanto in Goethe
quanto anche in Thomas Mann. E bisogna inferire che se un tal
tipo di evoiuzione, che tanto raramente si verifica, si riscontra
in due grandi scrittori, proprio in esso si presenta un problema
per una piu profonda comprensione di ambedue.
Sicuramente addiverremmo ad uno svisamento del problema,
qualora tentassimo di concretare i termini di questo parallelo ge
·

nerale ed astratto, immediatamente in questa loro astrattezza. In
fatti la base artistica, spirituale e morale di una tale somiglianza

del processo di evoluzione è soltanto una componente del pp.ral
lelismo e non affatto la " struttura " aprioristica della per na

Sp

lità spirituale e creativa di Goethe e di Mann. Questa " struttura "
fu esposta a scosse rivolgitrici numerose e molteplici, finché \i

dispiegò nell'universalità della vecchiaia, e ciò che essenzialmente
la scuoteva erano i grandi avvenimenti dell' epoca. Per quanto
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noi si valuti sempre, a questo proposito, come decisiva la per
sonalità spirituale morale ed artistica di Goethe e di Mann, in
nata e conquistata attraverso tutta un'autoeducazione, - e spe

riamo che i nostri studi abbiano gettato le basi di questa va
l utazione, - purtuttavia essa rimane soltanto una componente
della reciproca azione con i grandi avvenimenti storici che hanno

mutato l'uomo. Questa azione reciproca determina le divergenze
a l l 'interno del parallelismo o, se una tale formulazione si avvicina
di più alla realtà, definisce all'interno dell'opposizione la conver
genza di determinazioni decisive.
Goethe stesso ha scritto in una lettera al conte Reinhard, che
egli, nel periodo della sua maturità, ha lottato ininterrottamente
wn i problemi della Rivoluzione Francese. Questa confidenza cre
do sia da intendere ancor piu in generale dj quanto suoni
a l la lettera. L' impetuosa giovinezza di Goethe si svolge nell'at
mosfera del periodo di preparazione della Rivoluzione Francese.

L'avvento di essa ed i suoi risultati determinano nel poeta nel pieno

dell'età virile le speranze utopistiche di un rinnovamento del
la società e, in essa, dell'uomo. L'evoluzione post-rivoluzionaria

del capitalismo continentale , in contrasto con il crollo dell'ultimo

periodo eroico " della borghesia, il regime napoleonico, è il
fondamento umano e sociale della sua vecchiaia. E vero che la base
c la facciata di questo periodo della vita di Goethe sono costi
· ·

t uite da un atteggiamento rassegnato del poeta di fronte alla
realtà cosi come allora gli si presentava, ma pure al centro di
esso si mostra una prospettiva ottimistica del futuro.
A quest'evoluzione dell'àtteggiamento fondamentale, storico

spirituale, corrisponde nello stile di Goethe un crescere del
l'astrazione. Le opere della vecchiaia divengono sempre piu sature
di -pensiero, anzi sempre piu appesantite dal pensiero, e l'im
palcatura artistica che sostiene questa pienezza spirituale diviene
sempre piu artificiosa, la tensione fra critica e speranza utopi
c

stica, fra rassegnazione al presente e ottimismo per le sorti
dell'umanità cresce ininterrottamente, e diviene sempre piu difficile
l'appianarsi di essa nella rappresentazione formale ed artistica.

Perciò si parla - e molto a torto - di un diminuire della forza
creatrice nel Goethe della vecchiaia.
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Il processo storico di Thomas Mann è parallelo in piu punti,
ma tuttavia completamente opposto nella sua essenza a quello di

Goethe. Condiziona i suoi inizi l'atmosfera soffocante dell' " in
timismo all'ombra del potere " della Germania imperialistica. La
grande esperienza della sua maturità è il procedere verso la
crisi del mondo e della concezione del mondo della sua giovinezza,

la rottura con le opinioni politiche della sua gioventu. La sua
vecchiaia è occupata da una ininterrotta battaglia pubblicistica
contro il fascismo. Mentre quindi i tipi dell'opera goethiana, senza

eccezione, sono sottoposti sempre piu fortemente ad una stiliz

zazione artistica che tende all'astrazione, e ciò proprio a causa
dell'approfondita storicità della loro concezione, il medesimo
sviluppo in Thomas Mann, in un periodo completamente diverso,
in un'epoca, cioè, nella quale le guerre imperialistiche e il fascismo
han preso il luogo che in Goethe era occupato dalla Rivolu

zione Francese e da Napoleone, ha conseguenze del tutto opposte :
l'arricchimento delle concrete determinazioni poetiche e soprat
tutto delle attribuzioni storico-sociali dei personaggi creati.

Risulta chiaro che sono i mutamenti storici nel destino del

l'uomo nella società borghese a condizionare il cammino crea
tivo dei piu grandi scrittori borghesi tedeschi. L'utopistica spe
ranza di un rinnovamento e di una liberazione dell'uomo, social

mente morale e fondata economicamente, conferisce evidenza
poetica alla scena in cielo nel Fau_st di Goethe. Il vacillare e il fra
nare di tutte queste fondamenta determina quell'atmosfera tragica

nel Faustus di Mann. Questo parallelismo che dal punto di vi
sta artistico si manifesta come antiteticità, condiziona il parti

colare rapporto dei due con le correnti letterarie contempo
ranee. Sia per Goethe che per Thomas Mann è caratteristico il

fatto che da un lato essi non si chiudano semplicemente di fronte
alle nuove tendenze, ma dall'altro tuttavia tengano nei riguardi

di esse un atteggiamento molto critico. Ambedue si rivolgono alla
totalità dei rapporti umani, al progresso dell'umanità, che, an
cora tutt'e due, considerano contraddittorio nelle sue manife;
stazioni. Da questo atteggiamento fondamentale nasce nei due poeti

una sottile predisposizione a discernere dove e fino a che phnto
dietro le innovazioni artistiche operino siffatti reali mutamenti
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negli uomm1, nei loro rapporti e nelle loro determinazioni. :B

loro nello stesso tempo un atteggiamento critico di fronte a tutte
1 1uelle tendenze, nelle quali la nuova arte canonizza artificialmente
correnti superficiali, e talvolta persino effettivamente reazionarie,

della realtà storico-sociale. Il rapporto di Goethe con il roman
I icismo esprime molto chiaramente questo atteggiamento. E Tho
mas Mann, che mostra una grande sensibilità ricettiva verso

moltissime tendenze moderne, si dichiara al tempo stesso avversa
rio dei " movimenti nemici dello spirito e dell'intelletto " ; e vede
chiaramente " che spesso alla moda ' irrazionale ' è legato il sa
crificio e la gaglioffesca liquidazione di conquiste e principi che non

soltanto fanno dell'europeo un europeo, ma addirittura fanno uo
mo l'uomo. " Delle conseguenze stilistiche di questo atteggia
mento parleremo particolareggiatamente piu avanti.
Se noi in questo parallelo diamo un peso tanto grande alla
antiteticità dei problemi di stile, temporalmcntc condizionati, sor
ge ancora una volta il problema della giustificazione di esso stesso.
Questo non si fonda soltanto nel ruolo decisivo che Goethe ha
avuto nell'evoluzione di Thomas Mann, le sue radici giungono
piu in profondo. Nell'impegno di Thomas Mann di elevare ad
un livello universale i problemi che l'hanno occupato fin dagli
inizi, l'universalità goethiana del Guglielmo Meister e del Faust
assume un ruolo decisivo.
Anche questo fatto non bisogna intenderlo da un punto di
vista formale. I romanzi di' Giuseppe formalmente, anche pren
dendo il concetto di forma nel senso piu vasto, non hanno nulla
a che fare con i romanzi di Wilhelm Meister. Ancor meno il ro
manzo del Faustus con la tragedia di Goethe, nonostante la con
sapevole allusione nel titolo, nonostante gli intimi e saldi rapporti
nel problema e nei singoli motivi. Si tratta piuttosto di un in
timo parallelismo di evoluzione, che per le suaccennate differenze
storico-sociali dal punto di vista formale appare necessariamente
come antitesi.
Ma in che consiste allora questo parallelismo ? Nel ciclo
di Giuseppe in questo, che i p�oblemi, che nella giovinezza di
ambedue i poeti sono stati suscitati in termini soggettivi e lirici
come motivi singoli e, in rapporto all'evoluzione concettuale di

S7

GEORG

LUKAcs

allora, piu o meno " atemporali, " vale a dire in modo soprasto
rico, psicologicamente e moralmente, e quindi in forma chiusa,
appaiono ormai nella loro concretezza storica, nella loro genera

lizzazione sociale e perciò in modo piu sinfonico, piu polifonico.
Veramente anche qui le differenze sono molto rilevanti : Werther

nelle sue disposizioni e nel suo modo di agire è socialmente molto
pil'1 cosciente di Tonio Kroger. Ma nonostante questo si possono
chiaramente vedere le linee parallele che da una parte portano
dal Werther al Wilhelm Meister e dall'altra da Tonio Kr6ger

al ciclo di Giuseppe.
Che la figura di Giuseppe sia una prosecuzione di Tonio
Kroger, è stato notato per la pr!ma volta, a quanto mi consta, da
Slochower. Qui non abbiamo spazio per una analisi particolareg
giata. Basti dire che la figura di Giuseppe sussume il problema
psichico e morale di Tonio Kroger e dei suoi fratelli nel mondo

)

(

di Thomas Mann , tuttavia senza diretto rapporto con una esi
stenza artistica. O per dir meglio : quel contrasto di arte e vita, che
occupa ancora completamente la problematica di Tonio Kr6ger

appare qui da una parte come un determinato e particolare atteg
giamento verso la vita, da cui, in determinate condizioni sogget
tive e oggettive può nascere l'arte, e dall'altra parte questo atteg
giamento, se preso in senso umano lato e posto sul terreno sociale,

si mostra come un problema centrale della società borghese. La
stessa evoluzione è visibile anche in Goethe, se si paragona
Wilhelm Meister con Werther, con Tasso, questo " Werther poten

ziato, " e con il Wilhelm Meister della " missione teatrale. " Anche
nei trapassi si danno parecchi parallelismi; senza esagerazione si
può chiamare l'Aschenbach di La morte a Venezia un Ton io
Kr6ger " potenziato, " ecc.

Ma proprio questi parallelismi che possono moltiplicarsi cosi
facilmente indicano al contempo il contrasto. E in particolare pro
prio nel problema decisivo circa i rapporti tra arte e vita. Per
Goethe l'arte è una via per la conquista della realtà e quindi un

mezzo per la formazione dell'armonia universale dell'uomo. Ora
dato che questa questione sorge in Goethe dai grandi problemi del
suo periodo, dalla preparazione e dalle conseguenze della Rivolu
zione Francese, dall'evoluzione del capitalismo, e poiché la sua
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t endenza fondamentale contiene una conferma e una trasforma
zione dell'umanesimo in queste condizioni storiche, ne derivano
situazioni singolari e complesse nel rapporto di arte e vita.
Qui possiamo soltanto enumerarle per cenni. Soprattutto impor
ta la " maestria " umana e morale in contrasto con l'unilateralità
bu rocratico-capitalistica, con la confusione e il dilettantismo. Goethe
esprime tutto questo nella sua famosa lettera giovanile a Herder,
s otto l'impressione della lettura di Pindaro, in questi termini : " Se
t u arditamente stai sul carro e quattro nuovi cavalli s'inalberano
selvaggiamente e disordinatamente alle tue redini, guidi la loro
fo rza, frusti al fianco quello che devia e sulla groppa quello che si
i nalbera e sospingi e dirigi e viri, frusti, trattieni e nuovamente
i nciti finché tutti e sedici gli zoccoli procedono verso la meta in

un

sol ritmo - questa è maestria. " Soltanto da questo punto

d i vista è comprensibile l'aspirazione di Werther a quella attività
sociale che Napoleone ha biasimato, è comprensibile il rapporto
Tasso-Antonio, l'evoluzione di Wilhelm Meister, il pericolo dell'in
t ristimento e del rattrappimento nell 'unilateralità artistica. Ma
Goethe ha vissuto anche l'incipiente isolamento dell'arte nella
società borghese. Egli ha condotto una duplice lotta contro questa
t endenza di cui ha sentito sempre piu distintamente l'obiettiva irre
s istibilità : da una parte bisognava che, in queste condizioni,
l 'arte fosse salvata in quanto arte, la purezza dell'arte preservata
di fronte alle forze anti-estetiche dell'epoca, e d'altra parte e con
temporaneamente, che di fronte all'isolamento che era per irrom
pere fosse difesa e salvata la socialità dell'arte. Da ciò l'aspira
zione costante e sempre piu forte di Goethe verso un " grande
mondo, " che nella sua Germania non esisteva. E qui sfociano le
u topie dei due romanzi su Wilhelm Meister.
Con l'avvento di Thomas Mann quest'ultimo processo è già
roncluso, l'isolamento dell'artista moderno, dell'arte moderna è
un fatto già compiuto nella società capitalistica. E particolarmente
in Germania, dove gli avvenimenti del 1848 e del 1 8 7 1 hanno
estremamente contratto anche quell'ambito, in cui ha luogo la
vicendevole, vivace reazione fra alle moderna e vita sociale, che,
per 'esempio in Francia, era ancora esistente. Ne deriva che il gio
vane Thomas Mann non può intravvedere a questo proposito al-
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cuna via d'uscita; il "mondo
è escluso dall'atmosfera della
sua arte. La prima guerra mondiale suscita il disperato tentati
"

vo di Thomas Mann di trovare un appiglio, alla tradizione te
desca della comunità e di fondare .filosoficam nte e di giustificare
il contrasto fra la Germania e l'Occident democratico. Si pen
si alle contrapposizioni di civiltà e civilizzazione, di poeta e let

,
�

terato, negli scritti di guerra di allora di Thomas Mann. Ma
dovunque si manifesta ancor sempre la dialettica della sua crea

zione. Soprattutto nella scoperta della contraddittoria condizio
ne umana nel prussianesirno, per cui La morte a Venezia è una
critica anticipata agli scritti di guerra. E ad essa s'appaia la
giustificata critica alla civiltà borghese democratica dell'Occidente.
Soltanto la totalità di queste contraddizioni - esplicatasi piu
tardi - porta a chiarire il pericolo generale di compromet
tersi, che il costume civile dell'uomo corre nel periodo impe
rialistico. Altrove noi abbiamo analizzato nei suoi particolari questa
evoluzione di Thomas Mann. Qui ci preme soltanto indicare i

motivi nuovi nella sua opera creativa. Anche nella sua opera gio

vanile la contrapposizione di morte e vita ne determina la com
posizione, ma essa, prima della crisi recata dalla guerra, è univoca :
la vita qui può esser soltanto l'orizzonte, soltanto l'oggetto di una
nostalgica aspirazione senza speranza. Il reale contenuto di quelle

opere è la vittoria esteriore e interiore della morte.

La crisi ideologica provoca una concretizzazione dei problemi.
Soprattutto la concretizzazione det principio di morte, come malattia,
decomposizione, abisso e come simpatia verso una tale malattia
o decomposizione. La vita ii mondo) è irraggiungibile dal punto

(

di vista dell'individuo isolato della società borghese. Anche il
giovane Thomas Mann vede l'unità di salute e vita nella comunità,
ma quest'unità non raggiunge in lui alcuna forma concreta, si pola

rizza da un lato in Hans Hansen, e dall'altro in Kloterjahn. Anche
nelle opere giovanili compaiono tratti polemico-caricaturali nei
sostenitori della morte (Tristano, Pagliaccio), ma ora questa ten
denza trascorre in autoironia (Professar Cornelius), divien fanta
stico filisteismo borghese in La

montagna incantata

e raggiunge

il suo punto piu alto nell'ipnosi - fascista - dello stregone e
dello stregato (Mario e il Mago).
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Non

è

qui compito nostro analizzare questa evoluzione. Con

questi accenni si è voluto solo indicare come il romanzo di forma
lione e di educazione sorga quale organico punto d'approdo dal

/ "cvoluzione di Thomas Mann. Il cammino di Giuseppe è quello che
va

dall'isolamento alla comunità umano-sociale. Ma Thomas Mann

aveva già molto tempo prima, - certamente non a caso, - par
l ando di Goethe, definito con queste parole il concetto di educa
J.ione : " il ponte e il trapasso dal mondo dell'umanità interiore
personale al mondo del sociale. " E il cammino verso l'atti

vità sociale di una pura autocontemplazione, che nel giovane
( �iuseppe come negli eroi giovanili di Thomas Mann giunge fino. al
narcisismo. Soltanto · in tal modo la decomposizione, la malattia
e

la morte vengono superate dalla salute e dalla vita.
La scena di questo " romanzo di educazione "

manJ è

[Erziehungsro

l'Egitto della leggenda biblica. In tal modo Thomas

Mann si libera della rappresentazione sociale immediata del presen
t e. Questo per il romanzo è già molto importante, perché - come

abbiamo detto altrove - il poeta Thomas Mann è decisamente
anti-utopistico, in netto contrasto con la conclusione utopistica dei

Lehrjahre [Gli anni di noviziato di G. Meister] e con tutta la
Wanderjahre [Gli anni di peregrinazione di G,
Meister). Ma la scelta storica dei temi (altrettanto che l'utopia)

concezione dei

esprime nei veri poeti anche le proporzioni delle autentiche ed
essenziali determinazioni oggettive del presente. Ecco l'Egitto : la
terra della morte. Con leggera e sensibile ironia piena di riserbo

Thomas Mann dipinge la criSi sociale e intellettuale dell'Egitto,
<]uale sfondo e motivo determinante della formazione di Giuseppe.

I n questo paese della morte nbi vediamo da un lato una decadenza
malata e schiva della vita, diversamente accentuata, in Petepré e
nel giovane faraone; vediamo bontà, intelletto, umanità, giustizia,
ma sempre nelle piu diverse forme dèll'impotenza. Dall'altro lato
si manifesta la decomposizione nelle sue forme meno falsate :
nell'oscurantistico fanatismo cortigiano e machiavellico del primo
sacerdote Bechneke, come scatenamento delle passioni barbariche
_che si nascondono dietro la polita superficie di questo regno di

. norte, nella sposa di Petepré. Il destino di Eni è invero, riguardato
da un punto di vista puramente- personale, commovente, ma al

61

OEOilO

LUKACS

tempo stesso esso è un'immagine individuale ed umana del sorgere
del fascismo. I due estremi appaiono in termini grotteschi nella

contrastante coppia dei nani.
In questo mondo si compie l'educazione di Giuseppe. Natural
mente essa comincia già nella sua famiglia in Palestina. La rappre
sentazione di Mann centra in ambedue i casi anche la problema
tica dell'epoca presente. Essa oscilla, nella sagace ironia dell'autore,

fra il " c'era una volta " e il " mai e sempre
della leggenda
e il riferimento profondamente umano al presente. Infatti, se cosi
··

non fosse, perché la leggenda sarebbe stata raccontata tanto par
ticolareggiatamente? Thomas Mann pone anzi la personalità e
lo stile del narratore energicamente in primo piano, quantunque
ironicamente e con molto riserbo. Questo riferimento consiste
proprio nell'intima identità di Tonio Kroger e di Giuseppe, an
che se nella cornice di una maggiore storicità, molto piu con
sapevole e piu profondamente umana. Il punto di partenza è

costituito dall'intelligente e compiaciuto rinchiudersi dell'eroe nel
proprio mondo di sogni, nella presunzione che gli altri lo amino

piu che se stessi. Ciò provoca l'urto, la prima " fossa " del romanzo.
Nella fossa nasce in Giuseppe un deciso mutamento, ma senza che
egli abbia perso la fede nella propria irresistibilità. Di qui sorge la

sua colpa nel conflitto con la passione di Eni : e la seconda fossa.

Il suo completo annientamento viene scongiurato in tutt'e due i
casi soltanto da magnaminità altrui, da Ruben e da Petepré. In
questa problematica in cui, vista dall'esterno, non una volta si

trovano riferimenti allusivi al presente, Thomas Mann scopre un

tratto profondo della psiche tedesca, della hybris tedesca : proprio
questa fede nella propria intima irresistibilità è uno degli impor
tanti motivi spirituali e morali dello sfacelo tedesco.
L'educazione di Giuseppe è proprio il superamento di questo
atteggiamento. Decisiva non è l'attività in sé rivolta verso l'esterno.

Un'attività di questo genere c'era già nella casa di Petepré, senza
che si fosse potuto evitare il ripetersi di una tal colpevole caduta,

senza che fosse stata superata l'originaria struttura del suo tipo,
ove il proprio sogno, la propria rappresentazione del mondo viene
ad esser piu travolgente che la stessa realtà obiettiva.
Proprio dopo la seconda caduta, in stretta relazione con la
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rivoluzione religiosa del giovane faraone, avviene in Giuseppe

l 'intimo ed essenziale mutamento, al che naturalmente va aggiunto
che la prima caduta era stata in stretto rapporto con la reazione
religiosa e sociale. Solo ora Giuseppe diviene la guida alla vita
di quel regno della morte : da abile amministratore di una casa
egli diviene il nutrìtore, il condottiero rivoluzionario e dittatoriale
di tutto un popolo. Qui, dove l'allusione ad alcunché di tedesco
sembra esser stata del tutto abbandonata, il romanzo è quanto mai
profondamente tedesco. Mann chiama ripetutamente Schiller un
l ipo

francese in opposizione al tedesco Goethe. Come sempre accade

in Thomas Mann, anche dove egli sbaglia, c'è presente un pro
blema reale ed essenziale. Poiché Thomas Mann identifica, per
l 'epoca attuale, democrazia e politica, è dell'opinione che la vera
politica possa sorgere esclusivamente sul terreno della demo
crazia. Ora accade, da una parte che egli all'inizio abbia formu

lato questo concetto in termini negativi, apoliticamente, anzi anti
politicamente (e di qui nascono le sue idee sbagliate sul Goethe

)

apolitico ; dall'altra che la stessa formulazione nella sua astratta
genericità contenga tratti esagerati ed eccessivi. Non astante tutto
(JUÌ è espresso un punto di vista obiettivamente importante e deci

s ivo per l'ulteriore opera creativa di Thomas Mann, circa il giudi
zio del presente. E noi potremo vederne il pieno significato proprio

analizzando il romanzo Faustus.
Goethe dunque non è apolitico, bensi egli ha un modo tipi
camente tedesco di intendere la politica, una politica che non co

nosce il concetto attivo dell' " elaborazione dal basso. " Questa ten

denza si manifesta in lui dapprima illuministicamente, poi nel senso
di un apprezzamento decisivo ed univoco dei fattori dì evoluzione

tecnico-economici. " Non ho dubbi, " diceva Goethe a Ec kermann,
" che la Germania divenga una. Ci sono le nostre buone strade pro

vinciali, e le future ferrovie faranno il resto. " Di qui la sua presa
di posizione per il canale di Suez, per quello dì Panama e quello
Danubio-Reno, di qui tanti momenti significativi della chiusa
del Faust.
Schiller crede, come quasi tutti i democratici borghesi tedeschi,
the non sia possibile trovare su suolo tedesco un modello, una
concreta incarnazione democratica e precipuamente rivoluzionaria.
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Cosi nasce in Schiller la tipica incarnazione poetica dello stato di
deformazione della vita tedesca : la prefigurazione .esemplare della

rivoluzione dall'alto; e non è un caso che la grande scena tra Posa
e Filippo, nel la quale questo atteggiamento ha trovato la sua piu
forte concretezza poetica, abbia un effetto irresistibile sul suolo

tedesco. Questa concezione attraversa tutto intero lo sviluppo sto
rico tedesco. Non si pensi soltanto al Sickingen di Lassalle, ma per
sino all'Enrico IV di quello scrittore " francese, " radicale in poli
tica, che si chiama Heinrich Mann.

Non è quindi un caso, né una deviazione di Thomas Mann
dalla coerenza del suo spirito tedesco, se noi qui lo ritroviamo
sulle orme del Don Carlos. Questo naturalmente non significa un
avvicinamento alla diagnosi schilleriana della realtà tedesca. Tanto
piu che il secolo e mezzo trascorso nel frattempo ha creato in
questa situazione una differenza qualitativa : ciò che in Schiller è
stato il semplice rispecchiamento dell'arretratezza tedesca, l'imma
tl,lrità oggettiva e soggettiva della Germania ad una trasformazione

democratica, oggi possiede tutto un nuovo accento, quello dell'in
credulità e della sfiducia nell'attività delle masse, nelle possibilità

creatrici che provengono dal " basso. "
L'evoluzione di Thomas Mann non va soltanto fino alla demo
crazia, ma giunge persino al riconoscimento dell'inevitabilità del
socialismo. Ciò nonostante questa possibilità rimane al di fuori

della sua opera creativa. Il che, naturalmente, può anche esser spie
gato esaminando la sua evoluzione personale. Le radici son tuttavia
piu profonde : la grande forza del realismo di Mann sta, come ho

già spesso spiegato, nel fatto che egli elabora nella propria rappre
sentazione soltanto ciò che è realmente presente nella realtà tedesca
e non solo come probabilità o esigenza; e tutto questo egli lo
rappresenta fino alle sue radici, ma senza alcuna anticipazione
poetica del futuro. Questa è la grande forza realistica di Mann.

Essa comporta però al tempo stesso una certa limitazione del
suo orizzonte storico e sociale. Poiché in primo luogo, quantunque
tutti i movimenti dal basso in Germania fino ad ora siano falliti,
non per questo la questione del loro futuro è - nemmeno lonta

namente � decisa. In secondo luogo questi movimenti falliti - con
tutte le cause del loro fallimento - appartengono organicamente
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.dia fisionomia del popolo tedesco. In Mann sono visibili alcune
ause psicologico-sociali e molte conseguenze di questa situazione,

l

111anca tuttavia dalla sua rappresentazione poetica il fenomeno
\fesso. Per questo motivo il " basso " ha nella sua opera un ruolo
più esiguo che nella realtà stessa. E questo rende la sua democrazia,

d suo socialismo e la sua lotta contro la reazione contemporanea,
.�.�tratti e perfino tentennanti, anzi privi di una direzione definita.
Si potrebbe obiettare che tutti questi motivi giacciono al di

l uori della sfera del tema di Giuseppe. Al che bisognerebbe soprat
t u tto ribattere che il tema non è mai fortuito - specialmente in
l f flO scrittore dalla produzione cosi profondamente organica, quale
1\ Thomas Mann. Il modo amorevole, se pur sempre ironico e riser

hato, di trattare il mito indica una profonda ed essenziale affinità
d ettiva della materia con le piu importanti tendenze intime di
Thomas Mann. È naturalmente pressoché impossibile ricostruire
retrospettivamente dali' opera la visione interiore originaria dì un
poeta significativo. Tuttavia sembra che il regno della morte, la
hgura di Giuseppe e la sua evoluzione ed alcuni altri protagonisti

dd ciclo, appartengano a questa fonte originaria dell'opera. Ma ad
appartiene anche la rivoluzione dall'alto, i cui tratti piu gene
rici son già contenuti nella leggenda, e che nell'atmosfera di questo
mito possiede una ovvia evidenza esclusiva.
Tutto quanto è qui esposto è dunque - consapevolmente
una critica dall'esterno. Ma questo " esterno, " questo distacco appar
I iene all'essenza. della narrazione del mito da parte di Thomas
Mann. Poiché un narrare cosi particolareggiato, con il suo adden
t rarsi e consentire tanto profonaamente al momento storico-mitico,
con il costante superamento di_ questo sprofondarsi, esige senz'altro
11uesto distacco come senso della narrazione, come riferimento
all'oggi. Il narratore vive sempre nel presente e Mann sottolinea
infatti ininterrottamente questo riferimento, con la sua ironia piena
Ji riserve. Veramente quest'allusione non è mai diretta, mai alle
�orica e nemmeno simbolica. Il regno della morte " significa "
c·ssa

-

tanto poco la Germania, quanto a suo tempo Cipolla Mussolinì.
Ma il tutto nella sua concreta pienezza è pieno di riferimenti - in
modo complicato e sempre con quella riserva ironica - al con
creto " tutto " del nostro tempo. Qualora il senso della narrazione
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non sia un tua res agitur del presente, non c'è alcuna vera evidenza :
epica del narrare.
Cosi anche nel caso della rivoluzione dall 'alto. Anche qui.
vediamo un'importante affinità con l'evoluzione di Goethe, ma al�
tempo stesso ancor piu importanti divergenze da essa. La dialet-.
tica dell'educazione conduce ambedue gli scrittori dal " piccolo�
"
mondo " della vita puramente personale nel " grande mondo, •
nella vita sociale. Per tutti e due - per le ragioni già accennate il " grande mondo '' è un mondo " dall'alto. " Questo " dall'alto "
signiiica bensi un lavoro per tutti, ma mai un organico agire,
un'azione attraverso le masse, e perciò in nessun caso un'azione
reciproca con le masse e in nessun caso un intimo rapporto con
esse. Giuseppe il " nutritore " dopo la vittoria della sua rivoluzione
dall'alto rimane socialmente altrettanto isolato che il marchese
·

di Posa nel suo tragico fallimento. Per quanto l'educazione dì
Giuseppe sia piena di contenuti sociali, essa è soltanto psicologica
mente e moralmente un'educazione alla socialìtà. In tal modo
allora, mentre su questa via sorge per Goethe almeno l'immagine
utopistica e velleitaria di un " grande mondo " reale, cosi infatti

al termine del Faust, con l'utopistica prospettiva di un popolo libero,
in Thomas Mann questo " grande mondo " si dissolve. E qui divien
decisiva, proprio nel suo nucleo vero, la tesi thomasmanniana che

politica è uguale a democrazia. Poiché secondo essa tesi un reale

" grande mondo " può essere soltanto democratico. Non importa
quindi che la rivoluzione' dall'alto nella leggenda di Giuseppe si�

giustificata in modo puramente estetico, sulla base della leggenda
stessa, come la sola possibile ; è questa strutturazione del tema
che ha importanti conseguenze. Il mutamento di Giuseppe, la sua
educazione è il socializzarsì della sua psicologia, della sua morale,
del suo atteggiamento. L'attività e gli effetti che nascono da

questa educazione, sono raffigurati in modo splendido. Ma obiet
tivamente non sorge nell'opera alcuna rappresentazione di un

" grande mondo " reale, come ancora accadeva nel Guglielmo
nel Faust, dove la suaccennata prospettiva finale riverbera
su tutt'intera l'opera. In Mann è soltanto il suo " piccolo mondo "

Meister e

che riceve nuove - straordinariamente importanti - determi
nazioni psicologiche e morali.
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Questo rapporto del " piccolo mondo " con il " grande " è la
• t uestione centrale del romanzo del Faustus. Chi, a proposito della

leggenda di Giuseppe, mettesse in dubbio la mancanza del " grande
mondo " che noi abbiamo indicata, perché per il Giuseppe della
leggenda e per il faraone della leggenda la loro attività sociale

.\ lgnificava un " grande mondo a loro contemporaneo, potrebbe
a ppoggiarsi al · fatto che il rivolgimento da noi operato si verifica
.m ltanto mediante il riferimento al presente. Ma questo è, anche
111tisticamente, inevitabile. Ed invero per il fatto notevole che a
t u t proposito la possibilità di un " grande mondo, " nel presente
"

dd processo creativo, giuoca un ruolo decisivo. Una parte come
t [uclla assolta dal marchese di Posa, la rivoluzione dall'alto, è
nd Sickingen di Lassalle - anche artisticamente - molto piu
allacronistica che non in Scl_liller stesso.
Ora per il Faustus di Thomas Mann bisogna notare e stabilire
l hiaramente che la Germania dal 1 848 in poi non ha suscìtato
u lcun " grande mondo " democratico, autoctono, di modo che la
mancanza di esso ha una autenticità storica e quindi artistica.
D'altra parte, tuttavia, sono assenti da questo " mondo " tutti quei
l t'ntativi che furono intrapresi - in verità, invano -. dalla classe
operaia per la creazione in Germania di un " grande mondo "
1 lemocratico. Thomas Mann dà forma quindi alla realtà tedesca
lino al 1945, ma soltanto ai risultati di essa, non al processo dello
Nviluppo complessivo, rappres�hta un epilogo dell'evoluzione cul
t u rale e di quella aberrante, politico-sociale della Germania.
Questo epilogo è intanto am:he un prologo, in quanto una resa
dei conti con il passato, cosi radicale, come si offre in questo
r()manzo, contiene già immanenti e necessari, per la veemenza
•tessa dell'autocritica, gli elementi del futuro. Che il Faust dì
Goethe sviluppasse dal " grande mondo " la prospettiva dì un
popolo libero, era in quel tempo senza dubbio un'utopia. Ma
tuttavia essa ha come base reale la realtà storica che tutta la let
teratura e filosofia classica tedesca da Lessing fino a Heine è
atnta una preparazione ideologica della rivoluzione democratica
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del 1848. Mentre· il romanzo del Faustus di Thomas Mann rap
presenta la conclusione, l'epilogo di tutto lo sviluppo posteriore
al 1848.
Per queste ragioni il nuovo Faust è un Faust chiuso nella pro
pria stanza, nel proprio studio. Ed invero senza un serio, vale a
dire attivo desiderio, senza una aspirazione ad uscirne che si

traduca in azione. Tutti i problemi dell'intero agglomerato faustiano
vengono quindi stipati in questo studiolo, perché qui il legame
della ricerca della verità e della vita con la prassi sociale è già
in partenza impossibile. Nasce cosi un Faust il cui ambiente è
esclusivamente il " piccolo mondo " formato dal suo studio, e che è
in rapporto vicendevole con quella vita che deve e comunque può
bussare alla porta del suo studio.
Quindi : un Faust in una atmosfera alla Raabe. Questo,
s'intende, non è da prendersi in senso letterario stretto, nemmeno

in quel senso in cui s'è potuto parlare, e bene a ragione, di una
at?Ios.fera alla Storm, nel Tonio Kroger. Si tratta piuttosto del
tratto fondamentale della realtà rappresentata : con Raabe la let

teratura tedesca, premuta dalle condizioni storico-sociali, si stacca:
con rassegnata risolutezza dal " grande mondo. " In Raabe stes
so noi vediamo in parte questa svolta forzata, quei personaggi

periferici che hanno combattuto un tempo nelle guerre di liberazio
ne, nel movimento delle corporazioni giovanili, sotto Bolivar ecc. e
che in queste lotte hanno invano tentato di aprirsi una breccia
verso quel " grande mondo, " in parte nella grande massa dei suoi
personaggi vediamo la sfigurazione della loro umanità conse

guente a questo nemmeno intrapreso tentativo di liberazione nella
Germania di allora. L'umorismo di Raabe indica con una rasse

gnazione tragica e comica ad �n tempo quelle storture e quegli
svisamenti che necessariamente sorgono in tutti gli uomini, in
tutti i tedeschi, in seguito al restringersi sociale del loro mondo :
un esser sovraccarichi d'interiorità spirituale e sentimentale, che poi
spessissimo trascorre in noia, in uggia e desolazione, in filisteismo
grottesco o banale.
Questo è il senso della atmosfera alla Raabe. Il mondo del
Faustus di Thomas Mann si differenzia da essa non soltanto per
il suo livello artistico incomparabilmente piu alto, ma perché in
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c·sso manca ogni serio - e anche vano - tentativo di penetrare
uclla vita. (Si pensi all'episodio di Marie Godeau, cosi finemente
rappresentato, in cui Thomas Mann pone in rilievo in modo straor
d inariamente plastico questo piu intimo volere di fallimento.) L' at

mosfera dell' " intimismo all'ombra del potere " dell'epoca gu
gl ielmina, nel corso dello sviluppo sociale dell'imperialismo te
d esco, dopo la disfatta della Germania nella prima guerra mon
d iale, si muta in modo sempre pitl minaccioso nell'aria soffo
< ante della barbarie, che sta sorgendo. Questa interiorità difesa.
dal potere si trasforma sempre piu decisamente in una prepara
zione spirituale, e in un appoggio culturale - talvolta in buona
fede, spesso intimamente frivoli - della potenza sorgente di
una reazione inumana, anti-umana. Ma anche questo divenir piu
sociale, questa " politicizzazione " dello spirito tedesco, - per
< )uanto si possa chiamare ancora spirito un tale anti-umanismo che

t!iviene sempre piu consapevole, - si svolge in un'atmosfera alla
Raabe per quanto assai mutata : in un " piccolo mondo " a cui non
se

c�

ne oppone alcuno " grande, " e che frantuma tutti i contenuti
le determinazioni del "_ grande mondo " nel proprio particolare

m isantropico filisteismo esoterizzante e reazionario, che si fa sem
p re piu barbaro.
In un tale " piccolo mondo " si svolge la tragedia del Faustus

di Thomas Mann. E, con tutti i suoi tratti accentuatamente tragico
m iei, può essere una vera tragedia soltanto per il fatto che lo
studio del novello Faustus è isolato in modo netto e preciso proprio

da questo mondo che lo circonda. Almeno psicologicamente e
moralmente. Mentre l'intellettualità, con la quale egli ha a che
fare, si affretta, con il grottesco passo di danza macabra di uno
snobismo profondamente reazionario, incontro alla barbarie fascista,
la vita soggettiva del Faustus manruano, di Adrian Leverkiihn,
altro non è che ascesi, che disprezzo del mondo; un " esser schivo
del mondo " è il suo atteggiamento tipico di fronte all'umanità
Jcl suo tempo. Il tragicomico o, meglio, il momento obiettiva
mente tragico e grottesco del suo destino da un lato consiste in
(1uesto, che i contenuti a cui questo superbo " esser completa
mente fondato sopra se stesso " approda dandosi forma è profondis
simamente imparentato con le 'tendenze snobistico-reazionarie del
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tempo - naturalmente soltanto nei risultati. D'altro canto, e ciò in

stretto rapporto con quanto appena esposto, consiste nel fatto che
proprio questo " esser schivo del mondo, " questo allontanarsi dal
l' agire, dal fare e disfare degli uomini che lo circondano e gli sono
contemporanei, che rasenta il monacale, appresta il portale d'in
gresso per il demoniaco nella sua opera e nella sua vita.
In tal modo lo studio ha per il nuovo Faust tutt'altro signi
ficato che per il vecchio. Lo studio all'inizio del 'Vecchio Faust, con
i suoi vani magici tentativi di apertura, conduce - e proprio

(

)

questa è l'apertura - al " grande mondo, " alla traduzione del
pensiero nella prassi sociale. Lo studio del nuovo Faust viceversa
visto dal di fuori appare sigillato hen piu ermeticamente verso
l'esterno mondo sociale, in realtà però esso è un laboratorio delle

streghe, nel quale tutte le perniciose tendenze del tempo vengono
distillate alla loro espressione piu concentrata. Che questa espres
sione provochi nel mondo esterno soprattutto spiacevole sorp resa e

ripugnanza, a causa della sua estrema coerenza aliena da compro
messi e del suo rigore tragicamente conseguente fino alla fine, non

cambia nulla in quest'unitaria struttura : il mondo intellettuale, il

contenuto, la forma, la problematica dell'opera di Adrian Leverklihn
è la summa, l'enciclopedia di quanto lo spirito di quest'epoca è in
grado di produrre, sia di buono che di cattivo. Nel " piccolo
mondo " di questo studio è contenuta la quintessenza del " mondo "
che la spiritualità tedesca possiede nel suo " intimismo all'ombra
del potere, " nella sua compressione in sé, socialmente determinata,

nella sua deiezione in se stessa, per esprimerci qui in termini esi
stenzialistici, come il tema richiede. Questo studio è il "surrogato

del grande mondo " dell'intellettualità tedesca del periodo impe
rialistico. Ecco allora il moderno Faust in un'atmosfera alla Raabe
trascritta in chiave imperialistica.
Poiché tuttavia questa struttura del pensiero e della produ
zione artistica è un fenomeno internazionale di tutto il periodo
imperialistico, che in Germania appare soltanto nella sua forma

piu pura - e perciò stesso piu contorta, piu problematica, piu
demoniaca - Adrian Leverklihn è un tipo specificamente tedesco

solo nel suo modo particolare di manifestarsi. Il suo carattere di
universalità va ben oltre i confini geografici e spirituali della Ger-
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1 1 1 ania. Come già Nietzsche e Spengler, Freud e Heidegger sono
-.tati figure internazionali nonostante tutti i loro tratti locali tede
,1 hi e anzi, proprio se riguardati come figure internazionali, appaiono

l <· ·personalità piu pregnanti, l e piu indicative di tutto quanto c; è
d i fatale nel pensiero del periodo imperialista, cosi pure è della
1 1 1usica di Adrian Lever kiihn, descritta da Thomas Mano.
La scompa-rsa oggettiva del " grande mondo " costituisce una
t a ratteristica generale della cultura delle classi dominanti nell'im
pe rialismo. L'economia, la politica e la cultura dell'imperialismo,
.II !Che se si svolgono nel clima di una democrazia borghese, hanno
l l'ndenze fondamentali profondamente a-democratiche e anti-demo
l ratiche. La democrazia conquistata nelle grandi rivoluzioni del
passato si trasforma - in seguito alla potenza, che cresce costan
l l'mente e costantemente diviene piu reazionaria, del capitale mono
pol istico e dell'oligarchia finanziaria - si trasforma, dico, sempre
pi{• decisamente io una caricatura di se stessa. Le sue forme este
riori che divengono sempre piu vuote, le sue ideologie della " liber
I ;[ " sempre piu ipocrite continuano a sussistere, ma tuttavia in
�cmpre piu acuto contrasto con la realtà sociale e perciò provo
t ando resistenze sempre piu aperte fra gli intellettuali coscienti.
Veramente questa resistenza s'indirizza per ora, soltanto in
ra ri casi, contro la reale sostanza sociale della nuova condizione
in cui si viene a trovare la democrazia nel periodo dell'imperia
l ismo. La sua forma piu frequente è l'opposizione alla democrazia
in genere come manifestazione della decadenza della società oppure
l a scoperta della problematicità di una democrazia ancora una
volta considerata genericamente. :Questa condizione ideologica e
sociale conferisce alla versione tedesca, anche ai suoi aspetti con
cettuali o artistici, un carattere di generalità internazionale : il " gran
Je mondo " della vita pubblica democratica, che va scomparendo,
appare, nella sua corrotta versione tedesca, contemporaneamente
come spauracchio e come esca, in ogni caso come il simbolo, anche
se grottescamente contorto, del destino politico-sociale delle prospet
tive culturali della democrazia borghese.
Non è qui il luogo di analizzare piu da vicino questo com
plicato rapporto vicendevole fra l'antidemocratismo tedesco e quello
internazionale e quindi di porne in termini concreti i tratti comuni
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e i discordanti rispettivamente nella mancanza e nella scomparsa

del "grande mondo. " Ci dobbiamo limitare a pochi accenni. In

tutti i casi: il rapporto, di marca prettamente tedesca, fra lo studio
del novello Faustus e l'impossibilità oggettiva e soggettiva di
uscire da esso nel " grande mondo " determina la differenza deci
siva fra il Mefistofele di Goethe e l'incarnazione del diavolo nel
romanzo di Thomas Mann.

Infatti il tentatore appare qui in doppia veste. Nonostante la
spiritualizzazione che il principio demoniaco ha in Goethe rispetto
alla Riforma, non è possibile separare da tale principio l'offerta

seduttrice dei regni di questo mondo e dei loro splendori. (Ho
esposto in studi particolari quanto sia complicato il rapporto tra
Faust e Mefistofele.) Una questione di tal genere in Thomas
Mann sorge solo come apparizione di una quanto mai terrena ed
ironica caricatura del diavolo. L'impresario Saul Fitelberg, un
capitalista speculatore in musica d'avanguardia, la cui merce è lo
.. scandaloso con onore e con buone speranze, di quello scandalo
che domani sarà il meglio pagato, diventerà di gran moda, sarà
arte, "1 offre questa sua merce a Adrian Leverkiihn. " Eppure, figu
rez-vous,

io sono venuto per rapi d a, per includa ad un atto pas

seggero d'infedeltà, per portarla attraverso i cieli sul mio mantello

e farle vedere i regni di questo mondo e i loro splendori ai suoi
piedi. . " z E riceve un netto rifiuto pieno di scherno. Soggettiva
.

mente Adrian Lever kiihn non vuole aver niente a che fare con
la reale base sociale, dai cui influssi culturali, in definitiva, anche

se nella forma di un'opposizione sprezzante, di una parodia pate
tico-ironica, è sorta la sua arte, e da essi sono condizionati e il
suo contenuto e la sua forma. Egli vive ed opera nella nobile illu
sione di essere indipendente dal sùo ambiente sociale, dalle cor

renti sociali del suo tempo, di non fare ad esse alcuna concessione,
di non chinarsi di fronte ad esse.
E cosi è, almeno ad un primo esame. Se però si considera il

fatto stesso, ne sorge un'immagine tutt'affatto diversa, opposta.
Adrian Leverkiihn sa con assoluta precisione quale sia la situa
zione storica della musica (dell'arte, dello spirito in genere) nel
1

z
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tempo. Egli non soltanto lo sa precisamente, non solo riflette
costante tensione su tutto ciò, ma tutti i suoi problemi stilistici
nascono da questa tensione : l'epoca attuale è per ogni verso sfa
vmevole all'arte, alla musica - e com'è possibile ciò nonostante,

'>IlO
111

quest'epoca, creare una musica di livello artistico veramente
a l to, senza uscirne, senza romperla in modo risoluto e attivo con
• tnesto tempo?
111

Già il giovane Adrian Leverkiihn, al tempo della scelta della
professione, quando passa dalla teologia alla musica, consi
, fera una tale questione in maniera estremamente problematica.
���a

Veramente questa questione vien sollevata dapprima come sua pro
hl ematica personale. Egli parla della sua timidezza, del suo " esser

srhivo del mondo, " della sua interiore freddezza, della noia che
t a nto rapidamente lo assale di fronte ai problemi piu interessanti.
Sa che gli manca quella " robusta ingenuità " che, come lui stesso
riconosce, appartiene all'essenza della autentica mentalità artistica.
1

Ma questa freddezza non rappresenta solamente una peculiait;Ì. psicologica di Adrian, bensi anche il suo atteggiamento valuta

per quanto ardentemente desideri il calore, la calda parteci
pazione alle cose, pure egli intimamente considera l'atteggiamento
freddamente critico, annoiato, come il piu alto, come il piu consono

t ivo :

a l l ' essenza del mondo ; ed è caratteristico che già nella prima giovi

nezza egli parli ironicamente del " calore vaccino " della musica
normale. Tutti questi sono ancora tratti generali dell'artista moder

no , cosi come viene caratterizzato da Thomas Mann; e sotto que
st'aspetto Adrian è ancor soltantò un fratello minore di Tonio
K roger e di Gustav von Aschenbach.
Ciò che è piu importante è che già in questa scelta della
p rofessione sorge il problema generale e nel contempo specifico
del l'arte moderna, se pure in un primo tempo, in Adrian, come
mscienza di una problematica personale. Egli parla in una grande
c• decisiva lettera al suo primo maestro della propria " riprovevole "
particolarità di sentire sempre il lato comico nei momenti musicali

piu importanti e commoventi: " Ho forse le lacrime agli occhi,
ma lo stimolo del riso è piu forte - sempre forse sono stato con
dannato a ridere nei momenti piu �isteriosamente impressionanti
C', spinto da questo esagerato senso del comico, mi sono rifugiato
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nella teologia sperando di reprimere il solletico ... ma ho finito col

trovarvi un mare di spaventosa comicità. "

s

Fin qui ancora si tratta

soltanto di una posizione personale di Adrian, di una conferma
e di un potenziamento dell'atteggiamento di Tonio Kroger e di
Aschenbach, ove però questa conferma e questo potenziamento
accennano già ad un ribaltamento in qualcosa di qualitativamente
nuovo. Questo ribaltamento si manifesta nel seguito delle sue con
siderazioni, quando Adrian comincia a trattare dei problemi creativi

che sorgono da questo atteggiamento :

" Perché quasi tutte le

cose mie si devono affacciare con la loro parodia? Perché mi deve
sembrare che quasi tutti, anzi tutti addirittura i mezzi e le conve
nienze dell'arte possano

oggidl servire soltanto alla parodia ?

" 4

Questa svolta intesa a oggettivare un tale atteggiamento, e ca
nonizzarlo come l'unico

oggi

adeguatamente artistico, vien raf

forzata e sottolineata come socialmente e storicamente, artistica
mente ed attualmente necessaria, nella risposta che il maestro
di Adrian, un fanatico dell'arte, impartisce al suo scolaro dopo
questa p rofessione di fede. Egli scrive : " L'arte aveva bisogno
proprio di persone come lui ... La freddezza, la ' intelligenza rapi
damente satura,

il senso del cattivo gusto, la facilità a stancarsi,

la tendenza alla noia e alla nausea : tutto ciò serviva precisamente
a fare del suo ingegno una vocazione. Perché? Perché riguardava
solo in parte la sua personalità privata ed era invece per l'altra
parte di natura superindividuale, espressione d'un sentimento collet
tivo dell'esaurimento storico e del compiuto sfruttamento dei mezzi
artistici, della noia conseguente e della ricerca di vie nuove. " �
Qui è impossibile rappresentare il successivo manifestarsi di

queste determinazioni soggettive ed oggettive dell'arte moderna
nell'evoluzione musicale di Adrian Leverkiihn. Quello che Thomas
Mann ottiene nel configurare il processo creativo di Adrian Lever
kiihn, nella rappresentazione della genesi, della struttura e della
influenza delle sue opere, raggiunge un livello altissimo, unico in tut
ta la letteratura universale. Fino ad ora le tragedie della vita di arti3

4

5
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sti erano state rappresentate quasi esclusivamente dal punto di vista
del rapporto e del conflitto fra l'artista e la vita, fra l'arte e la

realtà; e cosi pure essenzialmente era stato fatto dal giovane
Thomas Mann. Qui tuttavia, dove il problema centrale verte e
già trabocca nell'opera, la rappresentazione si deve estendere anche
alla genesi e alla struttura di questa stessa opera e deve portare
ad espressione artistica e formale l'insolubile, tragica problematica
dell'arte moderna attorno a quelle stesse opere.
Finora Balzac era stato l'unico che aveva tentato qualcosa di
�imile (in

Chef d'oeuvre inconnu

e in

Gambara).

Questi erano tut

t avia nella totalità della Commedia umana episodi novellistici che
certo anticipavano profeticamente parecchi temi dell'insolùbile pro
hlematica dell'arte moderna. Thomas Mann però va oltre Balzac
sotto un duplice aspetto. Balzac vide momenti determinati e molto

essenziali dell'intima problematica dei moderni mezzi d'espressione
a rtistici e con profonda penetrazione e grande vigore rappresentò
il loro tragico fallimento di fronte alla realtà da rappresentare.
Tuttavia in lui questa era solo una geniale anticipazione di una

t endenza che doveva manifestarsi nel futuro e perciò nel com�
plesso della commedia umana poteva essere soltanto un episodio.
D'altra parte in lui questo conflitto era puramente tragico-oggettivo;
il suo Frenhofer, dal punto di vista psicologico e morale, è ancora

un artista alla vecchia maniera non problematica né intimamente
scossa; il conflitto insolubile nasce solamente dall'oggettiva contrad
dizione dialettica tra i moderni mezzi espressivi e le necessità este
tiche dell'oggetto sensibilmente. rappresentato.
A Balzac segue la lunga serie di tragedie della vita d'artisti,
nelle quali l'atteggiamento umano e morale dell'artista moderno
di fronte alla vita diviene problematico; le opere giovanili di
Thomas Mann rappresentano la conclusione di questo sviluppo.
Ora qui, come abbiamo testé indicato, questo atteggiamento arti
stico moderno si riversa nella struttura dell'opera. Il grande risul
tato creativo di Thomas Mann in questo romanzo infatti consiste
in ciò, che egli raffigura questo processo con una tale . ricchezza,
con una profondità, con una evidenza che ci si trova di fronte
plastico e chiaro tutto il problematico processo creativo di Adrian
Leverkiihn, l'oggettiva problematica delle sue opere. Anzi il con-
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tenuto dell'intero grande romanzo consiste per la maggior parte

nella rappresentazione della genesi e dell'essenza di queste opere.
E Thomas Mann non soltanto riesce a render viva per il lettore
tutta una serie di tali opere nella loro individualità artistica e spi
rituale, ma al tempo stesso, partendo dal suo atteggiamento arti
stico, riesce a rappresentare il suo eroe, che è soltanto un compo

sitore, solo un artista che al di fuori dell'arte sua non ha pressoché
vita alcuna, come una personalità ricca e animata.
Sia detto qui solo di sfuggita che questa musica di Adrian
Leverkiihn è, s'intende, creazione originale di Thomas Mann allo

stesso modo che la visione del mondo del vecchio Faust era creazione
di Goethe. Come sarebbe stato risibile allora reclamare la priorità
di Bruno o di Spinoza, ,cosi si rende ridicolo oggi Arnold Schonberg
con la sua pretesa di " proprietà spirituale " della musica di Adrian

Leverkiihn. Infatti l'originalità della musica configurata nel roman

zo del Faustus non è affatto l'atonalità in sé, bensi il carattere
generale della musica recente come espressione concentrata della
decadenza morale e spirituale, come tragico dissidio da essa origi

nato nell'anima di Adrian Leverkiihn, come suo tragico soccom
bere ad opera delle insolubili contraddizioni, che nascono qualora

si conducano alla loro conclusione, con coerenza, queste tendenze.
Compositore o musica invece, che guazzano compiaciuti nel pantano

della decadenza, e dai quali nulla è piu lontano di un tragico con
durre a fondo i motivi del le loro tendenze, e che, ancora, nulla
vogliono aver a che fare - ed a ragione - con l'esito tragico
dell'arte e della personalità di Adrian Leverkiihn, si escludono da

sé, automaticamente, dal mondo spirituale che Thomas Mann ha
suscitato. Poiché il rango e il livello di un'opera come questa è
determinato proprio dal suo esito tragico ; e per questo la figura

di Adrian Leverkiihn si leva solitaria e tuttavia rappresentativa
dal coro di chiacchieroni della decadenza attuale.
Ho ripetutamente dimostrato in altri studi . come nella let
teratura moderna la " fisionomia intellettuale " dei personaggi vada

sempre piu perdendosi, come i protagonisti delle moderne opere
letterarie vengano respinti in modo sempre piu deciso ad un

basso livello di vita spirituale interiore. Thomas Mann appartenne
sempre alle poche eccezioni che in questo tempo di declino hanno
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p roceduto contro la corrente dell'evoluzione borghese dell'arte,
della trasformazione della letteratura e dell'arte in nature morte
rappresentate con artificio e raffinatezza. In questo caso egli, sicu

ramente in consapevole opposizione all'impoverimento spirituale
della letteratura e dell'arte moderna, ha creato un'opera nella quale

la plasticità altamente differenziata dei personaggi si potrebbe dire

esser sorta direttamente dallo spirito. Il significato di quest'opera

unica nella letteratura universale dev'essere qui tenuto presente sin
da principio. Un'analisi specifica di essa richiederebbe uno studio
particolare.
Noi qui ci siamo proposti un altro compito. Quel che ci
importa è di comprendere questo romanzo come romanzo di

un'epoca, quale tragica quintessenza della cultura borghese del

nostro tempo. Per questo fatto noi non possiamo inoltrarci nel

l' esame di dettagli pur vasti e grandiosi, ma dobbiamo ritornare

al problema fondamentale. Quel che Thomas Mann ci dà in

questo romanzo è l'analisi della problematicità di tutta quanta
l'arte moderna. Egli mostra come il momento puramente sogget

tivo, l'estraniarsi da ogni collettività, il disprezzare ogni comunità

da un lato sorga necessariamente dal moderno individualismo

borghese del periodo imperialistico, e come questo, altrettanto neces

sariamente, annulli tutti i vincoli vecchi e nuovi con la società e

nell'opera stessa. Perciò l'atteggiamento parodistico di Adrian è
un tratto della sua dirittura intellettuale. Dall'altro lato Thomas

Mann mostra come da questa stessa situazione nasca continuamente
l'aspirazione alla sintesi, all'esser dominato, all'ordine e all'orga

nizzazione, tuttavia senza alcun fondamento reale nella vita del
popolo, nel mondo sociale, perciò per quel la stessa soggettività che
crea lo sfacelo e proprio per questo costituisce un'altrettale ten
denza, indiretta, alla decomposizione, proprio per questo annulla

se stessa.

L'amico di gioventu e biografo di Adrian una volta lo chiama

" maestro di scuola rivoluzionario all'antica. " E Adrian stesso parla

della libertà che si annulla da se stessa nella vita e nell'arte moderna.

Egli dice di questa aspirazione alla sintesi : " Essa potrebbe però,

oltre a ciò, indicare qualche cosa di necessario nel tempo, una
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promessa di rimedio in un'epoca di convinzioni distrutte e di dis
solvimento di tutti gli obblighi oggettivi : nel senso, insomma,
d'una libertà che comincia a depositarsi come golpe sull'ingegno e a
rivelare indizi di sterilità. 8 L'aspirazione alla sintesi ruota quindi
su se stessa, è l'espressione soggettiva del circulus vitiosus dell'at
tuale arte e cultura borghese : da una parte essa rimane estrema
mente soggettivistica, fondata esclusivamente nel soggetto altret
tanto quanto la libertà in decomposizione, dall'altra parte essa
contiene in sé il desiderio di un ordine a qualsiasi costo, la dispo
sizione a sottoporsi ad un ordine qualsiasi purché questo, sem
pre con qualsiasi mezzo, ponga fine all'arbitrio della libertà ormai
divenuto privo di vie d'uscita.
L'insegnante che Adrian ha avuto in gioventu, a questo pro
posito, tiene una conferenza su un bel tipo d'originale, un ameri
cano, piuttosto ignorante, membro di una setta, che per gli scopi
pratici della sua setta ha elaborata una sciocca nuova " teoria
ordinatrice " della musica fondata proprio su niente. Il giovane
Adrian naturalmente trova questa teoria molto buffa. Ma quando
il suo amico d'infanzia scherza sull'inventore di essa egli ribatte :
" Lasciamelo stare quell'originale : a me non dispiace. Se non
altro aveva il senso dell'ordine, e anche un ordine sciocco è sempre
meglio che niente. 7 In tal modo quest'aspirazione all'ordine e
alla sintesi, che nasce dalla moderna disgregazione dell'individua
lità, ma rimane puramente soggettiva, giunge a sfiorare continua
mente dal punto di vista concettuale e ideologJCo quelle tendenze
che portano al rafforzamento della reazione imperialistica, anzi
addirittura al fascismo. In dò si manifesta l'immanente predi
sposizione dell'arte moderna, come sintesi formale, alle ideologie
reazionarie dell'epoca.
Dietro la musica di Leverkiihn dunque si cela la disperazione
piu profonda di un vero artista nella socialità dell'arte, anzi addi
rittura nella società borghese del nostro tempo. Tutti i suoi ten
tativi di apertura - che certo rimangono artisticamente imma
nenti - aumentano solo questa interiore contraddittorietà, questa
autodissoluzione dell'arte in seguito a quella lontananza dalla vita
"

"

8
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ch'essa: si pone per principio. Questi tentativi conducono oggetti
vamente alla morte dell'arte. L'amico e biografo dell'eroe, che
1�ossiede per l'arte un abbandono che è ancora umanistico alla
vecchia maniera, pure scrive in un momento tragico : " Lungi da me
l'intenzione dì · negare la· .serietà dell'arte, ma quando si fa sul
serio sì ripudia l 'arte e non se n'è piu capaci. " 8 Non si dica che
'luesto . è un modo d'atteggiarsi " generalmente umano. " Proprio
'lui è necessario tornar ad accennare al contrasto delle epoche in
mi rispettivamente Goethe e Thomas Mann hanno agito. Goethe
dice ancora di tali crisi e della funzione dell'arte in esse :
Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,
Gab mir eìn Gott, zu sagen, wie ich leide. 9

Perciò l'amico e biografo di Adrian Leverkiihn accenna,
proprio nella descrizione di una delle sue piu importanti compo
sizioni, l'Apocalisse, alla " vicinanza fra estetismo e barbarie " e
" 10
E perciò egli dice
all' estetismo come precursore della barbarie.
Ji quest'opera : " Quest'opera minacciosa, con la sua smania di
svelare musicalmente le cose piu recondite, la bestia che c'è nel
l'uomo e, d'altra parte i suoi moti piu sublimi, quante volte fu
colpita dal rimprovero di sanguinoso barbarismo e, d'altra parte,
Ji esangue intellettualismo ! Ho detto ' fu colpita ' ; infatti la sua
idea, che è in certo qual modo la biografia della musica dallo
stadio pre-musicale elementare e ritmico-magico fino alla piu com·
plicata �rfezione, espone l'opera, non solo forse nelle parti, ma
come insieme, a quel rimprovero. " u Nella ulteriore analisi di
quest'opera egli stabilisce, del tutto inconsapevolmente, il rap
porto in cui si trova la musica di Lever kiihn con le tendenze piu
profonde della disumanizzazione dell'arte nell'epoca imperiali
stica : " Il coro è strumentizzato, mentre l'orchestra è vocalizzata,
fino al punto e con lo scopo di far apparire effettivamente spo"

8

9

Do,tor PauJtus, p. 336.

W. Goi!THI!, To�quato Tasso, atto V, scena V. " E mentre l'uomo nel suo
tormento si fa muto, l a me un D io concesse di dire come soffro. " (Trad. di A.
Carafa, Firenze, 1940.)
lO Do,tor
Paustus, p. 709.
1 1 Idem,
p. 710.
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stato il limite fra uomo e cose. 12 Cosi egli vede il momento
essenziale di quest'opera nel consapevole rovesciamento della
funzione di armonia e dissonanza : " Tutta l'opera è dominata dal
paradosso ( seppure è un paradosso) .che la dissonanza vi esprime
tutto ciò che è serio, elevato, devoto, spirituale, mentre l'armonia e
la tonalità sono riservate al mondo infernale : in questo caso
dunque al mondo della volgarità e del luogo comune. "1 3
È un caso degno di nota, se pure di caso si tratta, che l'autore
di queste righe ha concluso la lettura del manniano romanzo di
Faustus, proprio nel periodo in cui è apparsa la risoluzione del
Comitato Centrale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica
sulla musica moderna. Il romanzo di Thomas Mann appare, proprio
nelle sue parti che caratterizzano cosi brillantemente la musica
moderna, come una amplissima fondazione artistica e spirituale
di quella risoluzione; una fondazione che comprende tutta l'arte
moderna, i suoi problemi espressivi (giungendo fino alle questioni
tecniche), la sua base umana e sociale.
Tutto questo doveva essere almeno accennato per comprendere
in tutta la sua portata il contrasto decisivo dell'essenza e della
funzione del demonio nel Faust di Goethe e in quello di Thomas
Mann. Non è affatto estrinseco che in Goethe Mefistofele appar
tenga completamente alla realtà oggettiva, mentre qui, come già in
Dostojevskij, .esso è soltanto una proiezione del mondo interiore
dell'eroe. Ciò deriva da quella situazione che si è prima descritta,
per cui la tragedia di questo Faust si svolge tutta all'interno del
suo studio. Il vecchio Faust lo abbandona per conquistare tutt'intera
la realtà, tanto il " piccolo " quanto il " grande mondo. " Cosicché
il suo destino diviene destino dell'umanità, destino universale. Le
potenze con le quali egli combatte e che lottano per la sua anima,
sono forze oggettive della realtà oggettiva, della società umana;
e cosi, secondo la propria natura, anche Mefistofele. La sua magia
nera, il suo potere magico, come io ho mostrato altrove, è un potere
solo formalmente fantastico, bensi, per quello che concerne il
contenuto sociale, un potere reale dell'oggettiva realtà sociale,
come Faust stesso, come le sue azioni e come gli uomini a cui esse
"

12
13
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·.uno dirette, i quali diventano le vittime di esse e di cui egli stesso

d i venta vittima.

:b del tutto diverso quando le azioni si svolgono solo all'interno
delle mura dello studio. Cosi è già in Ivan Karamazov. Il parri
( idio ha in Dostojevs k ij soprattutto una realtà psichico-morale,

ì.· piu un intimo esperimentare con se stesso, un'interiore scuola di

a utoesame, di autoconoscenza, piuttosto che un

factum brutum

d d la realtà esterna. (Questa è la :.iluazione già nel vero assassinio

di Ras kolni kov, e ciò in particolare risulta chiaramente evidente
'c

si paragona la sua psicobgia, la sua morale e il suo modo

d ' agire col suo prototipo abbastanza vicino, con il Rastignac di

Balzac.) Vi è dunque una certa necessaria ed organica affinità
( on

la concezione formale dello studio del Faustus, tanto che in vari

punti si giunge fino alla sensibile apparizione del demonio.

Dal punto di vista spirituale ed artistico tuttavia questa affinità

ì.· puramente esteriore e non essenziale; di un " influsso " non si
può nemmeno parlare. La convergenza è operata da affini tendenze

del periodo. Ma anche in questo caso le differenze sono piu impor

t anti che le casuali somiglianze. In Dostojevs kij il problema è
posto psicologicamente e moralmente. Perciò il rapporto fra Ivan
Karamazov e il suo demonio, nonostante la complicata oscillazione
I ra realtà e visione, è quanto mai semplice. Ivan dice giustamente

cd esaurientemente al suo tentatore e tormentato re :

"

Tu

sei

l 'incarnazione di me stesso, del resto solo di una parte di me

stesso ... dei miei pensieri e dei miei sentimenti, certo solo di quelli
p i u schifosi e stupidi . . . " Alto e basso, cielo e inferno nel mondo,

come lo vuole rappresentare Dostojevs kij, sono chiaramente sepa
rati l'un dall' altro. La reale strutturazione del mondo dostojevs kiano
mostra ovunque complicazioni dialettiche che vanno molto al di

lù di questo dualismo moral e-metafisico, relativamente s empli
il rapporto di Ivan Karamazov con il suo diavolo è però
dominato da questo dualismo : il diavolo è l ' inca rnazione del
ce;

suo sottosuolo psichico-morale.

Ciò avviene naturalmente anche per Adrian Leverk i.ihn : come

potrebbe essere· altrimenti un diavolo, il suo diavolo? Tuttavia

( J U Ì, nel mondo imperialistico del Faustus di Thomas Mann, il
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sottosuolo ha un significato completamente diverso, molto piu com
plicato che nella tragedia dei Karamazov. Anzitutto, per comin
ciare col momento forse piu importante : questo demonio è solo
un principio del liberarsi di energie psichiche presenti : " Dove non
c'è nulla anche il diavolo perde ogni diritto... Noi non crei:1mo
niente di nuovo; questo è affare di altra gente. Noi aiutiamo
soltanto a partorire e liberiamo. Noi mandiamo al diavolo la
zoppaggine e la tùnidezza, i casti scrupoli e i dubbi. Con un
pochino di iperemia stimolante polverizziamo e scacciamo· la stan
chezza, quella piccola e quella grande, quella privata e quella del
tempo. " a In tal modo il demonio di questo mondo faustiano
è il " vero signore dell'entusiasmo, " e precisamente dell' entusia
smo per la malattia, per ciò che è inumano, anti-umano.
Il demonio di Mann sa molto bene di parlare di qualcosa che
è nella storia, della situazione della cultura nel presente. Egli
descrive l'esistenza umana dell'artista in un modo che ricorda
in piu punti le confessioni di Tonio Kroger. " L'artista è fratello
del delinquente e del mentecatto... Non parlarmi di sani e di
malati ! La vita, da quando esiste, non se l'è mai cavata senza
l'elemento morboso. 10 E nello stesso senso egli dice a Adrian :
·
" Un raffreddamento totale della tua vita e dei tuoi rapporti
con gli uomini è nella natura delle cose, anzi è già nella na
tura tua .. " 1 8 Anche a tal proposito le differenze sono natural
mente decisive. Tonio Kroger e Gustav von Aschenbach vedono
per parte loro in qu_esto loro destino di uomini qualcosa di univer
salmente umano, di soprastorico. Il demonio del nuovo Faustus
vede meglio. Egli schernisce Adrian proprio richiamandosi a
Goethe : " Vedi, tu non pensi alle decorrenze, tu non pensi da
storico quando ti lamenti che questo e quell'altro hanno potuto
avere, interamente, gioie e dolori infiniti senza che gli fosse imposta
la clessidra, senza che alla fine gli fo�se presentato il conto; Ciò che
nei suoi tempi classici ha potuto avere, se mai senza di noi, oggi
soltanto noi possiamo offrirlo. " 17 E va ancora oltre nello schernire
"

.

u

u
18
11

Doaor Paustus, p. 4�4.
Idem, pp. 4� 3-4.
Idem, p. 478.
Idem, p. 4�4.
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.Kcentuando non soltanto il non-demoniaco in Goethe, ma accen
nando addirittura a quanto di specificamente moderno c'è nelle
D(ferte del diavolo : " E offriamo di meglio, offriamo ciò ch'è giusto
vero, e non è piu roba classica, caro mio, quella che facciamo
esperimentare, ma è lavoro arcaico, roba primitiva, non piu provata

t'

da un pezzo. Chi sa oggigiorno, chi sapeva nei tempi classici, che
(()Sa fosse l'ispirazione, la genuina e antica esaltazione, l'esaltazione
non ancora intaccata dalla critica, dalla zoppa intelligenza, dal
" 18
mortale controllo del raziocinio, che cosa fosse la santa estasi ?
Egli rifiuta con spregio come s e i l diavolo fosse i l protettore della
critica; al contrario, egli è il difensore della sfrenata intuizione

i r razion�listica.

D'altro canto, completando questa contrapposizione, Tonio

K roger e Aschenbach hanno sognato il compimento della loro
opera e l'hanno portata a termine; hanno sofferto per esso compi
mento, han sacrificato la lc1ro vita, la loro umana esistenza per esso;
e

a

se anche la loro vita fu dilaniata da problemi, il fatto di portare
termine la loro opera non è mai divenuto per essi problematico.

Del tutto diverso è per Adrian Leverkiihn e per il suo diavolo che

ragiona e filosofa storicamente e che ben sa che cosa nella situa
zione attuale sia specificamente attuale. Egli dice dell'arte moderna :
" La produzione non minaccia forse di cessare? E tutto ciò che di

serio si mette in carte rivela fatica e disgusto. " 19 11 diavolo, dicendo
lJUesto, respinge come superficiali le esterne ragioni " sociologiche "

di questa situazione ed è dell'avviso che le cause vere giacciano
ben piu in profondo :

" Anche il comporre musica è diventato

t roppo difficile. Quando l'opera non è piu in accordo con la

verità, come si fa a lavorare? " 20 Egli prosegue il suo ragionamento

in questi termini : " Quello che non nego è una certa soddisfazione

che la situazione dell' ' opera ' in generale mi concede. Io son con
trario alle opere in generale. Come potrei non provare un certo
piacere per l'incomodo che tormenta l'idea dell'opera musicale ? . . .
Il movimento storico del materiale musicale s i è volto contro l'opera
in sé conchiusa . . . L'avere accolto l'espressione nell'universalità con18
19

20

Doctor Faustus, pp. 454-5.
Idem, p. 458.
Idem, p. 458.
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ciliante è il piu intimo principio della finzione musicale. Ora questa

è finita. La pretesa di pensare che l'universale sia contenuto armo

nicamente nel particolare smentisce se stessa. È finita per le con

venzioni di valore anticipato e obbligatorio, le quali garantivano
la libertà del giuoco. " 21 E nello stesso passo egli chiama le ten
denze parodistiche di Adrian un melanconico " nihilismo aristo

cratico. " Si vede quindi che tutto quello che nella problematica dei

Tonio Kroger e dei Gustav von Aschenbach costituiva l'unico ele

mento saldo , qui si sposta proprio al centro della problematica.
Cosi il diavolo è l'espressione potenziata di tutto l'essere
interiore di Adrian Leverkiihn e non soltanto della parte peggiore
ch'è in lui, come avveniva in lvan Karamazov. Nell'epoca impe
rialistica avanzata il sottosuolo comprende infatti tutta quanta la

vita interiore dell'artista moderno. Certo anche Adrian Leverkiihn
si spaventa di fronte alla facciaccia ripugnante con la quale appare
il demonio, ne prova terrore come lv�n Karamazov, ma dietro
a tutto ciò sta qualcosa di ben diverso. Questo demonio è la con

centrazione caricaturale dell'auto-distruzione imperialistica, della

decomposizione dell'uomo e dell'opera, dell'auto-liquidazione dello

spirito artistico, e questo invero in un individuo che si dedica total
mente all'arte, che distrugge tutta la propria vita, tutta la propria
umanità per amore dell'arte - per raggiungere nelle opere piu

compiute una auto-dissoluzione dell'arte, dell'opera d'arte.

In tali éondizioni il diavolo può dire con ragione dell'inferno :
" In fondo esso è soltanto la continuazione della vita strava

gante. " 22 Ed egli nello stesso tempo sa che : " L'esistenza strava

gante è la sola che basti a una mente orgogliosa. La tua superbia
non vorrà certo mai scambiarla con un'esistenza tiepida. " 23 L'in
ferno di questo Faustus è tanto poco nell'aldilà quanto piuttosto è

semplicemente il mondo dell'uomo attuale (borghese) cosi com'è

apparso nella rappresentazione dei precedenti notevoli critici del

l'auto-dissoluzione

della

borghesia

attuale,

quali

Dostojevskij,

Strindberg o Shaw. Soltanto che qui la sua rappresentazione è,

molto piu radicalmente che non in quelli concretata sul piu alto
21 Dot:tor Faustus,

22

23
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(' miglior momento, sullo - apparentemente - atemporale, su

• 1uanto - apparentemente - vi è di piu violentemente contrario

'ai tempi, di antiborghese.

Sarebbe una faccenda oziosa cercare un modello vivente al

Faustus di Mann. Se c' è qualcosa nella figura del protagonista che
rammemori alla lontana qualcuno, è la figura ascetica, appartata

dal mondo ed avida di vita, timorosa del mondo e dura, come quella

d i un dittatore, di Nietzsche. (Anche nel destino qualcosa lo ricorda,
1crto non a caso.

)

Piu importante è notare che il personaggio ha

molto della quintessenza decadente, prefascista della Weltan

schauung nietzscheana. Molti decenni fa Stefan George scrisse
una poesia sulla tragedia di Nietzsche, cosi come egli l'aveva com

presa. La soluzione cosi come l'intende George, suona : " Avrebbe

dovuto cantare, quest'anima nuova . . . " In tal modo George si

sottrae alla comprensione della vera tragedia di Nietzsche. Incon

.� apevolmente però ha creato in certo senso qui un motto adatto a

< Juesto romanzo. Thomas Mann infatti mostra come si sarebbe
presentato un tale canto di Nietzsche, quale nel mondo d'oggi

sarebbe divenuto il suo contenuto e la sua forma, il suo pathos ed

i l suo spirito parodistico. Thomas Mann, piu critico, perché real

mente fedele all'umanismo, mostra questa tragedia proprio nel

roncreto esplicarsi di un tale canto.

Il diavolo di Thomas Mann è in tal modo il critico storico e

fi losofico di tutta quanta la cultura borghese dell'imperialismo.

Anche qui c'è un profondo legame interiore fra Leverkiihn e il

suo demonio; anche Leverkiihn nel suo pensiero e nella sua crea
zione è un critico storico e filosofico del suo tempo. Non è certo

un

caso che dopo il fallimento definitivo del suo piu puro e timido

tentativo di avvicinarsi soltanto un poco alla vita, dopo la morte
terribile del suo nipotino, Leverkiihn abbia un dialogo di questo

genere con il suo amico :

" ' Ho trovato che non

dev'essere. '

' Che cosa, Adrian, non

dev'essere ? ' ' Ciò che .è buono e nobile, ' mi rispose, ' ciò che si dice
umano, benché sia buono e nobile. Ciò per cui gli uomini hanno

combattuto, per cui hanno dato l 'assalto alle rocche, ciò che i vin

citori hanno annunciato trionfanti, ecco, non deve essere. Viene

GEOli.G LUKACS.

ritirato. Io lo voglio ritira�e. ' ' Scusa, caro, non ti comprendo del
tutto. Che cosa vuoi ritirare ? ' ' La Nona Sinfonia, ' rispose. " 24

l

Questa svolta illumina il punto decisivo. Secondo la conce·:

zione di Adrian, ch'egli espone molto

·
tempo

prima, la vittoria;

spirituale e culturale della musica nuova sta proprio in questo.

i

" Questa seppe emancipare la musica dal territorio di una specia-.

lizzazione provinciale e meschina e metterla a contatto con l'ampio':

mondo dello spirito, col movimento artistico-intellettuale dell' epo-:
ca ... Tutto ciò promana dall'ultimo Beethoven e dalla sua poli
fonia..

.

" 25

E per questo è importante che l'amico e biografo di

Lever kiihn cosi scriva sull'ultima opera di questi, una sinfonia di

Faust : " Non vi è dubbio che fu scritta col pensiero rivolto alla

Nona di Beethoven come contrapposto, nel piu maUnconico signi
ficato della parola.

"

28 E poiché questa è la cima creativa e spiri

tuale piu alta della produzione di Leverkiihn è quanto mai impor

tante che tutto quel che c'è di buono e di nobile nell'evoluzione

dell'umanità sia qui ripreso con profonda èoscienza e ad alto livello
artistico. Questa produzione è dunque un trionfo del diavolo.

Questa però non è ancora l'ultima parola dell'opera, nem

meno di Adrian Leverkiihn. Nell'ultimo, tragico riconoscersi e

nella tarda autocritica ch'egli può fare immediatamente prima di

cadere nel completo ottenebramento spiritUale, egli celebra un

processo criti�o al demonio, al suo stesso demoniaco dilaniarsi nella
produzione, al suo aristocratico nihilismo :

" In verità, diletti compagni, se l'arte è incerta ed è divenuta
difficile ed è ludibrio a se medesima, se tutto è divenuto troppo

difficile e il povero uomo di Dio non sa piu a che santo votarsi nelle
sue strettezze, la colpa è di quest'epoca. Ma se uno chiama il dia

volo a convito onde superare questi ostacoli e arrivare al trionfo,

egli accagiona l'anima sua e prende sulle proprie spalle le colpe

dei tempi, sicché è dannato. Imperocché sta scritto : Siate sobri e

vigilate ! Ma non è da tutti, e invece di provvedere saggiamente
a ciò che occorre sulla terra affinché la vita vi sia migliore, e di

contribuire con ingegno acché tra gli uomini si ristabilisca quel-

24

25

28
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l 'ordine che offre all'opera bella motivo di vita e onesto adatta

mento, l'uomo marina la scuola e s'abbandona all'ebbrezza infer
llale: lao � de ci rimette l'anima e fa la fine delle carogne. " 27

Anche qui dunque, in modo piu greve, meno brillantemente

l

he in Goethe, senza apoteosi, anzi con uno sp<tventoso auto-annien

l amento, si offre una prospettiva oltre il demonio e oltre il

demoniaco. La mancanza dell'apoteosi non

è

qui una questione

l'Steriore, né alcunché di formale. Esprime piuttosto la fondamen

l ale differenza per cui il Faust goethiano ha superato agendo, cioè
nell'opera, il principio demoniaco, mentre quello manniano l'ha

superato soltanto per il fatto che egli nell'ultima tardiva condanna

di tutta la propria attività ha criticamente riconosciuto e smasche
rato questo principio demoniaco.

3
Con queste ultime parole di Adrian Leverkiihn la sua tra

gedia di musicista si muta non solo in una tragedia della musica,

dell'arte, della cultura dell'imperialismo - questo riferimento

specifico sussisteva, come abbiamo indicato, intimamente già dal
l 'inizio - ma al tempo stesso nella tragedia della Germania, del
l 'umanità che oggi vive in quella forma di vita che

è

la borghese.

Anche questo nesso solamente alla fine consegue il punto

culminante del processo verso la consapevolezza e verso la coscienza

di sé. In sé esso non solo è pjesente dall'inizio, ma determina

addirittura tutta la forma epica dell'opera. Alla fine soltanto dal

l 'in

sé

nasce per

sé;

il culmine ideale

è

qui al contempo giusti

ficazione spirituale ed artistica di tutta la struttura, di tutti i prin

cipi della composizione.

E ancora questo collegamento della tragedia personale del

l 'artista con quella della nazione e dell'umanità, si esprime in una

forma estremamente peculiare, che va studiata un po' piu da vicino

poiché

è

in questa sua peculiarità strutturale che giunge ad espres

sione chiara l'esteriore vicinanza e l'intima, profonda lontananza,

27

Dot"tor Faustus, p. 943.
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anzi l'opposizione fra Thomas Mann, il suo stile, e lo stile narra
tivo moderno, particolarmente del romanzo. Naturalmente si tratta
del problema della configurazione del tempo, del suo svolgersi,

nella quale le diverse correnti innovatrici del romanzo hanno nel

frattempo celebrato delle vere orge. Per quanto si possa deci

samente rifiutare gli esperimenti nati in quest'epoca, spesso com

pletamente vuoti, puramente artificiosi, quasi fossero escogitati in un
laboratorio, pur

non

è

è

chiaro che questa tendenza (anzi questa moda)

affatto stata una semplice stravaganza di letterati, bensi il

rispecchiamento artistico - :>pesso deformato, di maniera, divenuto

addirittura un giuoco - del rapporto dell'individuo, della sua

vita personale, con il proprio ambiente sociale, piu precisamente
con l'epoca storica, con quel decorso storico, di cui una frazione,

un momento

è

costituito da questo " curriculum vitae " individuale.

Si comprende senz' altro che questo problema ha potuto esser
posto artisticamente per la prima volta, soltanto dopo che la let

te_ratura

è

divenuta consapevole della storicità degli avvenimenti

epicamente rappresentati; vale a dire solo dopo la innovazione,

che ha iniziato un'epoca nuova nel romanzo moderno, operata da

W alter Scott. Veramente il romanzo anche dopo di allora e per
un periodo abbastanza lungo mantiene il suo modo narrativo
tradizionale, pur fondamentalmente modificato. In quanto la svolta
operata da Scott rende artisticamente consapevole soltanto la sto
ricità, vale a· dire il decorso storico. La vita individuale riceve
però, proprio nell'opera di Scott, realtà e concretezza nel loro
grado piu alto, non diviene ancora problematica quale momento

della storia. Ciò ha come conseguenza artistica che lo scrittore epico

può vivere e rappresentare il decorso individuale e quello storico

come inscindibile unità : il divenire e il trascorrere individuale

rimane - in rapporto all'essere .:>ggettivo della realtà - parte

costitutiva organica del divenire e del trascorrere sociale e storico.

Nonostante tutte le varianti stilistiche, storicamente e individual

mente determinate, questo modo di rappresentazione vige ancora
in

Guerra e pace

e pur ancora nei

Buddenbrook.

La problematicità comincia soltanto quando l'esperienza della

intrinseca vacuità della vita individuale diviene questione centrale
della rappresentazione epica; quindi press' a poco con

L'educazione
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untimentaie.

E chiaro che, se tanto la vita individuale quanto

quella sociale sono considerate come prive di senso, se nel fallimento

necessario, quanto vergognoso, dei migliori slanci individuali si
individua l'essenza della realtà, anche la rappresentazione del

tempo deve acquistare una nuova funzione. Il tempo non appare

piu come il naturale, l'oggettivo mezzo storico del movimento e
dell'evoluzione degli uomini, ma si snatura in una potenza este
riore che è di per sé morta e apportatrice di morte : nel decorso

temporale si esprime la degradazione della vita individuale; questo

stesso decorso, ormai resosi indipendente, diventa una inesorabile

macchina autonoma che appiattisce, livella, annienta ogni desiderio

individuale di evoluzione, ogni tratto peculiare, anzi la personalità

stessa. E se in singoli autori piu recenti, - su una simile base

concettuale e intellettuale, - è presente un atteggiamento piu

conciliativo e piu sereno di fronte al problema tempo, questo è

soltanto un segno del fatto che la loro disperazione, il loro pes
simismo e il loro irrazionalismo hanno acquisito un carattere di

giocosa frivolezza.

Soltanto partendo da questa deformazione dell'esperienza, che

naturalmente non a caso cresce sul terreno della realtà sociale

tardo-capitalistica e particolarmente imperialistica, può nascere e
divenir consapevole la radicale scissione del decorso temporale
individuale (vissuto) e del tempo oggettivo (inteso come fisico,

storico). Concettualmente questa scissione viene elaborata nella

filosofia moderna da Bergson e Dilthey fino a Heidegger e Sartre ;

le differenze delle loro concezioni del tempo non hanno qui per

noi alcun interesse, e tanto meno in quanto tutte queste differenze

rimangono nell'ambito della contrapposizione di tempo oggettivo
e tempo soggettivo. Artisticamente, da un punto di vista letterario,

questa concezione del tempo domina tutte le innovazioni formali

nella narrativa epica dell'epoca imperialistica e, in particolare, del
,
periodo successiv9 alla prima guerra mondiale.
:E impossibile qui, né è nostro compito, enumerare, analizzare
o valutare le varianti di questa nuova posizione al riguardo. Si

tratta di vedere i loro motivi comuni ; e fra essi il piu importante

è

quello della distruzione dell'unità e della continuità di sviluppo

della totalità epica. Infatti, se viene accentuata l'opposizione di
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tempo vissuto e tempo reale, se quei divari di ritmo fra essi, per
cui nell'esperienza individuale i minuti si ampliano ad eternità
e gli anni si rattrappiscono in brevi momenti, se questi divari di
ritmo divengono principi strutturali della composizione, poiché
proprio in tal modo si " dimostra " che il tempo oggettivo è cosa
morta, la inferiorità, o meglio il non essere, - il tutto, come
unità e totalità dell'opera, si frantuma e si disperde per l'eccessiva
pressione dei momenti. In casi estremi il gioco con i frammenti
d'esperienza del tempo soggettivo, considerato come l'unico vero,
va tanto in là, che esso tempo soggettivo diventa l'unico filo che
lega uno all'altro in un pseudo-rapporto quei brani eterogenei ed
arbitrari. Ogni proporzione d'importanza della realtà oggettiva
viene in tal modo brutalmente respinta. La ricca e stra.dpante
esperienza soggettiva, che ancora in Flaubert falliva al paragone
con una dura realtà, crea in tali casi, per " propria, " " sovrana "
forza, un proprio " universo " ad essa commisurato perché susci
tato puramente dall'interno di essa stessa - e mostra proprio in
questo suo estremo trionfG la sua impotenza e nullità. Gli scrit
tori del nostro tempo, che in un certo qual modo possiamo consi
derare autentici, sono piu o meno coscienti di questo stato di cose.
Poiché tuttavia essi sono completamente dominati dai sentimenti
(e quindi dalle concezioni del mondo), che sono sorti sul terreno
dell'imperialismo, considerano l'impotenza e la nullità di questo
mondo soggettivo, che si pretende sovrano, di questo tempo
" reale, " l'unico possibile dato positivo, il massimo di verità
vitale, di sostanza universale, che " cosmicamente " sia dato con
seguire. Canonizzano cosi la deformazione espressamente sogget
tiva della realtà, vedono in essa l'espressione adeguata di una
deformazione del mondo, che ai loro occhi costituisce il fondamento
di tutta intera la realtà.
fl veramente difficile per uno scrittore del periodo imperialista
sottrarsi a questi influssi, persino allorquando egli veda chiara
mente e spassionatamente l'elemento ·distruttore della forma insito
in queste tendenze. Dicendo questo non pensiamo affatto alla cosid" detta irresistibilità dei mezzi espressivi o addirittura delle mode
letterarie. A tutto dò i veri scrittori possono opporsi vittoriosamente.
Si tratta piuttosto del fatto che queste tendenze sono sorte dalla
·
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vita - cioè dalla materia di vita dei poeti; chi voglia allora confi

gurare il .nostro tempo proprio nella sua peculiarità storica, non

può impunemente non prestare ad esse attenzione.

Veramente qui non si tratta della peculiarità oggettiva del

l' epoca, del suo reale sigillo storico, bensi di un rispecchiamento

deformato - in ogni modo nato da necessità sociale e storica -

della sua essenza reale. Non si tratta dunque del fatto che la

oggettiva realtà sociale del nostro tempo

(o addirittura tutta

la vita dell'umanità, l'intero essere " cosmico ") sia un caos ine
stricabile, un labirinto di deformazioni senza via d'uscita, bensi,

per necessità, del fatto che questa realtà, sociale, appaia cosi a
molti, e soprattutto a quegli intellettuali artisticamente e concet

tualmente sensibili e tuttavia estraniati dalle oggettive forze motrici
della realtà sociale.

In sé il periodo imperialista è il periodo delle guerre e delle

rivoluzioni mondiali. È chiaro quindi che quelle correnti oggettive

che economicamente e culturalmente, nella politica interna ed

estera, preparano le guerre mondiali, prendano, secondo il loro

intimo modo di essere, la via verso la trasformazione del mondo

in un caos sanguinoso, verso lo sfiguramento dell'umano nell'indi

viduo singolo, nelle classi e nelle nazioni. E la loro forza è considere

vole : due guerre mondiali, dodici anni di nazionalsocialismo in Ger

mania, ecc. hanno dimostrato chiaramente questa loro forza. Tuttavia
per quanto questa forza possa esser grande - ed essa oggi si trova

nuovamente in uno stadio di raccolta, di schieramento, di propa

ganda, di espansione e di conCentrazione - essa non è in alcun

modo fatalmente invincibile. L'esistenza piu che trentennale del

l'Unione Sovietica, il sorgerè delle democrazie popolari, la resi

stenza crescente in quasi tutti i popoli delle " metropoli " e delle

colonie, forniscono al proposito una chiara prova. Ad onta di

tutti quei tratti caoticamente deformati, che la nostra epoca mostra

nella sua immediatezza, in essa è chiaramente evidente quella cor

rente che s 'indirizza verso un avvenire che in ugual modo per gli,

individui e per i popoli abbia un senso, un ordine, una Civiltà.

i

Veramente questo accade soltanto per chi è in grado di vedere

e riconoscere la forza di quelle correnti rivolte al futuro. Chi
rimane prigioniero delle insolubili contraddizioni concettuali del
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diciannovesimo secolo, o c�i fa concessioni a quelle pseudo-solu
zioni reazionarie che ininterrottamente produce la spontaneità

borghese del periodo imperialista, o ancora chi addirittura si dà
ad esse anima e corpo, logicamente deve vedere nel mondo un

caos di deformazioni che deforma ogni valore di umanità. Ed è

proprio in questo modo che il mondo

è

visto dalla cosi detta

avanguardia dell'intellettualità borghese. Una visione piuttosto

singolare. L'ideologia ufficiale dello schieramento reazionario aveva
annunziato sotto Hitler, ed annunzia oggi demagogicamente, una
lotta contro la barbarie minacciante, e bandisce una crociata contro

di essa. Ma " l'ordine " da essa proclamato appare soltanto come

ordine e armonia nei peggiori best-sellers della letteratura, dell'arte
e della filosofia, confezionati in serie. Non appena un artista

che si trovi su questo o simile terreno, o soltanto ne sia influenzato,

rappresenta in modo autenticamente soggettivo, tende ad espri

mere soggettivamente e onestamente la sua immagine del mondo,

ci si para dinnanzi quell'informe e deformante caos, il mondo

concepito nel dualismo del tempo oggettivo come cosa morta e
del tempo soggettivo, come l'unico vero e vivo.

Qui si tocca allora una nota che non può mancare totalmente

in alcuna composizione, che tragga il suo contenuto dal mondo

borghese del periodo imperialista, senza pregiudicare la genuinità
dell'opera st�ssa,

il suo carattere realmente comprensivo.

Gli

scrittori veramente grandi della letteratura si distinguono tuttavia

da quelli semplicemente, anche se eccezionalmente, dotati, per

il fatto che hanno il cuore dalla parte giusta, perché essi pur in

tutta la loro sensibilità per nuove impressioni, sanno sempre
molto bene che cosa sia realtà e che cosa semplice apparenza, che

cosa sia essenza oggettiva del mondo e che cosa riflesso deformato,
per quanto necessario, di quest'essenza oggettiva.

Per questo il moderno problema letterario della configurazione

del tempo assume nell'opera manniana e nella concezione struttu

rale di essa un ruolo radicalmente diverso che presso i suoi con

temporanei. Si prenda La

montagna incantata.

Ora il mondo di

" lassu " (del sanatorio) e quello di " quaggiu " (della comune

realtà borghese) hanno diversissime esperienze del tempo, computi
del tempo soggettivamente disparati. Non solo i personaggi di
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questo romanzo, ma Thomas Mann stesso analizza insistentemente

i termini di questo divario. Ma egli sa, e perciò il lettore lo sente ad

ogni passo di questa lenta progressione epica, che la montagna in

cantata è una realtà a sé stante soltanto per i suoi abitanti - ed an

che per essi soltanto nella loro immaginazione soggettiva - solo

per essi un mondo isolato e autonomo in cui domina apparentemente
un tempo particolare. L'autore mostra al contrario, che l'isolamento

artificiale - e oggettivo; infatti qui determinato clinicamente - di
questo mondo è già perciò stesso pura apparenza, perché in esso

tutte le determinazioni sociali degli uomini, quelle che determinano

" laggiu " il loro destino, rimangono sostanzialmente immutate e
attive. Anzi, se proprio si vuole parlare di una loro modificazione,

essa consiste in una maggiore accentuazione, in un piu puro espli

carsi di quelle determinazioni sociali portate di " laggiu. " La

gente qui ha, oggettivamente, piu tempo : e quindi i loro problemi,

altrimenti rimasti al di qua della soglia della coscienza, possono

giungere ad una formulazione piu cosciente (Castorp - Settem
brini - Naphta). Per queste stesse ragioni possono risaltare in
modo piu evidente che non " laggiu " anche quei tratti ottusi del

loro filisteismo (l'atmosfera pesante e paludosa della seconda
parte). Il singolare problema del tempo è perciò qui un momento
inscindibile dell'essere oggettivo, allo stesso modo che " laggiu,

··

che nei romanzi " normali. " Thomas Mann f a dei moderni ritrovati
della tecnica rappresentativa

uno

dei mezzi di caratterizzazione dei

suoi personaggi. Egli concepisce il momento soggettivo come sog

gettivo e quindi può introdurlo organicamente nella sua rappre

sentazione epica oggettiva deÌ mondo.

Ancor piu chiaramente questo è visibile nel romanzo del

Faustus. Thomas Mann utilizza qui con una raffinatezza artistica

straordinaria il momento del doppio tempo. Da un lato si svolge

dinnanzi a noi la vita di Adrian Leverkiihn, dalla sua giovinezza nel
periodo precedente l a prima guerra mondiale, fino al

1941,

fino

alla sua morte nell'ottenebramento psichico. Dall'altro il suo amico

di giovenru e biografo, il professar Serenus Zeitblom, .ci fa sentire
sempre, ed invero con crescente intensità, in quali decorrenze viene

redatta la sua biografia dell'amico e maestro ormai morto. Il periodo

del fascismo, che Adrian Leverkiihn non ha piu vissuto in istato
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di coscienza, la seconda guerra imperialistica con le sue iniziali

repentine vittorie ed i suoi spaventosi rovesci, tutto ciò circonda
in questo modo - si potrebbe dire coralmente - la tragedia del

protagonista. Il romanzo ha quindi due computi del tempo, anzi
due decorsi temporali, che si intrecciano ininterrottamente un con

l'altro e di continuo vicendevolmente si illuminano.

Con quest'ultima osservazione si determina anche la decisiva

differenza che, a questo pròposito, divide Thomas Mann dagli

scrittori d 'avanguardia suoi contemporanei. Infatti questo reciproco
chiarirsi

è

possibile soltanto perché quei due decorsi temporali

che soggettivamente appaiono scissi, vale a dire quello del fatto

biografico e quello della genesi della biografia, sono ambedue
oggettivi e secondo quest'oggettività loro formano un decorso

unitario nella realtà e nella rappresentazione di essa. La loro
scissione soggettiva, mediante il racconto non solo della biografia,

ma anche della sua genesi letteraria, serve soltanto ad esprimere,
in forma artistica, momenti determinati di tutta la condizione

. oggettiva, che non si sarebbero potuti nemmeno accennare in modo

artisticamente organico in una biografia semplicemente narrata e

che quindi avrebbero dovuto essere rappresentati attraverso astratti

commenti. L'apparente avvicinamento alla moderna " pluritempo

ralità " pone dunque fortemente in risalto in Thomas Mann -

per vie indirette e complicate - la " tradizionale " uniformità rea

l istica del decorso storico e sociale.

4
Qual

è

dunque il contenuto spirituale ed artistico di questa

unità ? Senza dubbio il rapporto fra l'opera creativa di Adrian

Leverkiihn e la tragedia del popolo tedesco nell'epoca dell'impe
rialismo.

Questo rapporto

è

mediato artisticamente dalla figura del

biografo, Serenus Zeitblom. Il protagonista stesso, Adrian Lever
kiihn,

è in

sé una figura troppo aspra e conclusa, e barricata troppo

assolutamente in sé, perché in essa potessero essere rappresen

tati tutti i vincoli e i rapporti coll'epoca attuale. Anzi nella
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. sua immediatezza, il suo personaggio è cosi risolutamente pieno
di repulsione verso tutto quanto gli è contemporaneo, accentua
cosi decisamente il lato puramente artistico dei suoi problemi e
delle sue soluzioni, che la sua semplice biografia senza la presenza
sensibile della personalità del biografo, sarebbe tanto piu in sé com
piuta, quanto piu escludesse da sé il " mondo, " ma perciò stesso ver
rebbe ad essere - anche come biografia - imperfetta, priva di
totalità di rapporti e di determinazioni storiche concrete. Ora la
grande arte di Thomas Mano sta precisamente nel fatto di ren
dere questi vincoli col tempo e con il mondo, che, oggettivamente,
sono contenuti- nell'opera . di Adrian Lever kiihn, e ne costituiscono·
proprio il contenuto decisivo, e, in ultima analisi, ne determinano
i problemi formali, di rendere dunque questi rapporti momenti
essenziali della rappresentazione stessa, portando in primo piano
la personalità del biografo.
Il reciproco chiarirsi dei due decorsi temporali indica, dunque,
quanto spesso ci sia in Adrian Leverkiihn un inconsapevole accordo
con la propria contemporaneità, anzi un essere sorretto dai contenuti
dell'epoca, proprio quando egli nella sua alterigia crede di non aver
nulla a che fare con il mondo che lo circonda. Queste relazioni non
sono illuminate tanto dall'analisi e dal racconto di Serenus Zeitblom,
quanto piuttosto dalla sua stessa esistenza.
Questo Serenus è, in misura molto maggiore del suo amico,
il novello Faustus segregato nel " piccolo mondo " del suo studio,
un personaggio di quell'atmosfera alla Raabe, che si diceva. Già
il suo nome ricorda alcunché del mondo di Raabe, e il timido.
studioso di filologia antica, pal notevole acume, dal vasto sapere,
umanista profondo (e profondamente all'antica) e che ancora,
oltre a ciò, nei suoi momenti d'ozio è un modesto virtuoso della
eptacorde viola d'amore, è piu vicino a questo mondo di quanto
in precedenza lo possa essere stato qualsiasi personaggio di Mano .
A ciò s'aggiunga il rapporto in cui egli si · trova con l'epoca.
E questo rapporto noi lo dovremo tosto SQttoporre ad un'analisi
un po' piu particolareggiata. Si noti qui, anticipatamente, soltanto
questo fatto : che Serenus Zeitblom è in una posizione singolarmente
critica nonostante la propria esteriore estraniazione dal mondo,
e tuttavia nello stesso tempo, e anche questo è altrettanto degno · di
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nota, assolutamente incapace di resistenza (anche in senso spirituale)
di fronte a quelle correnti dell'epoca che conducevano al fascismo;

e ciò ricorda molto la critica interiore e l'incapacità di resistenza
dei personaggi di Raabe di fronte all'avvento e poi alla realtà del

periodo di Bismarck. La sua figura è proprio quella che per un
verso sottolinea il tratto provinciale, piccolo-borghese all'antica di

questa tragedia modernissima e universalmente umana e conferisce
ad essa, spontaneamente, un'impronta tipicamente tedesca, antico

tedesca, nel miglior senso come nel peggiore, con i mezzi puramente

artistici della creazione di un'atmosfera. Il fascismo stesso e le sue
reali

forme di manifestazione imperialistiche cosi

tipicamente

nuovo-tedesche, hanno un ruolo decisivo nel romanzo, anzi ne deter

minano a questo proposito il contenuto spirituale e morale, però

il complesso dei tratti esterni e superficiali della vita che ci viene

offerto nell'immediata rappresentazione artistica è quello della

vecchia Germania, che o si addentra passivamente nella nuova
reazione o si dimostra indifesa al suo assalto. D'altro canto nasce,

precisamente in una tale atmosfera, la possibilità di rappresen
tarci senza sforzo la piu alta intellettualità della Germania impe

rialistica, cosi da rendere pienamente sensibile e chiaro in essa

quel movimento in duplice direzione, che si è tratteggiato qui

sopra, vale a dire quell'addentrarsi passivo nella reazione e quella

mancanza di difesa di fronte ad essa.
Serenus Zeitblom è una " figura m�diana. " La sua funzione

epica è quella di chiarire questa imbelle mancanza di mordente

della resistenza e il suo sottosuolo psicologico, nella migliore almeno moralmente, almeno secondo la cultura e gli interessi intellighentsia borghese tedesca. Serenus Zeitblom è un umanista

di vecchissimo stile; egli è contrario, con una sorta di ribrezzo

morale, ad ogni moderno appello ad un " sottosuolo " psichico,

di qualsiasi tipo. Il suo rapporto con la musica del suo amico è

perciò caratterizzato da una ammirazione entusiastica che è costan

temente accompagnata da una diffidenza che giunge fin nel pro
fondo. Questo sentimento non lo abbandona neanche quando riporta

i piu interessanti colloqui, nei quali particolarmente fra le due
guerre mondiali l 'ideologia del fascismo viene preparata irre

sponsabilmente e quasi per gioco ad " alto livello spirituale. " Ed
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è

questo sentimento che ispira il suo atteggiamento verso lo stesso

regime di Hitler.

Thomas Mann sceglie una " figura mediana,

"

un

tipo della

vecchia Germania, ma non affatto un intellettuale filisteo medio.

Il personaggio di Serenus, che in molti tratti esteriori fa un effetto

raabianamente scurrile, riunisce in sé - con altrettanta scurrilità

- la credulità comicamente leale di fronte ad ogni manifestazione
ufficiale, l'adattamento del linguaggio, anzi del pensiero, a quanto

è

ordinato dallo Stato, con un giudizio abbastanza opportuno e

intelligente di quei contrasti intellettuali e sociali che hanno

dominato il destino della Germania in questi decenni. È per esem

pio assai notevole come egli registra una nuova tappa, apparente
mente un successo, della guerra sottomarina di Hitler : " Questo
nostro successo

è

dovuto a un nuovo siluro di qualità meravigliose

che la tecnica tedesca

è

riuscita a costruire, e non posso reprimere

una certa soddisfazione per questo nostro sempre nuovo spirito

inventivo, per la nostra prodezza nazionale che nessun'avversità
riesce a piegare e che

è

sempre e intera a disposfzione del regime

il quale ci ha condotti a questa guerra e ci ha messo effettivamente
ai piedi tutto il continente, sostituendo a una Germania europea

sognata dagli intellettuali la realtà un po' angosciosa, un po' incri

nata e, a quanto pare, insopportabile per il mondo, di un'Europa

germanica. "
in Serenus.

28

Passi di questo genere se ne possono trovar molti

D'altra parte egli mostra, al contempo, un'intelligenza delle

leggi generali dello sviluppo sociale che va ben oltre la media dei

migliori intellettuali tedeschi. Cosi già nel giudicare la situazione,
durante la trasformazione della Germania, nella prima guerra im

perialistica. Egli ha condiviso sentimentalmente tutte le illusioni dei

giorni dell'agosto

1914,

ha condiviso l 'aspirazione ad un'apertura

" verso una forma precedente della sua vita sociale. " Egli aggiunge

però al proposito : " Considerato dal punto di vista morale, il mezzo

a disposizione di un popolo che intende raggiungere una forma
superiore della sua vita sociale non dovrebbe essere - quando
28

D orto1' Faustus, p. 328.

97

OEORG LUKACS

non Sl possa evitare il sangue - la guerra all'esterno, bensi la
21

guerra civile.

"

Ancor piu nettamente si esprime questo sentimento nell'indi

gnazione che egli prova per il fatto che Hitler e Mussolini a Firenze

si clan l'aria di protettori e difensori della civiltà contro la minaccia

che le vien portata dal bolsèevismo. Egli prova invero " un natu
rale orrore per la rivoluzione radicale e per la dittatura della

classe inferiore,

"

30

ma aggiunge poi : '·' Per quanto io sappia, il

bolscevismo non ha mai distrutto opere d'arte : questo fu piuttosto

un compito di coloro che affermavano di volerei proteggere dal
bolscevismo. " 3 1 E fra queste osservazioni sta il suo riconosci
mento interessantissimo e molto superiore alla media per la Ger

mania d'allora : " Quando penso questo, il mio concetto di oclo

crazia subisce una revisione e il dominio della classe inferiore

sembra a me, cittadino e borghese tedesco, uno stato ideale al
feccia. " 32

confronto, ormai possibile, col dominio della

Queste contraddizioni gettano una luce .fin nel profondo di

quel caos intellettuale che fermenta nascosto dietro il modo di

esprimersi scelto e misurato e umanisticamente dotto di Serenus

Zeitblom, senza che mai esso si ordini in una direzione chiara e
determinata. Egli vede, già intorno al

1918,

che l'epoca dell'uma

nesimo borghese è alla fine; e vede il rapporto intercorrente tra

questa crisi e il fascismo. " :B vero : certi strati della democrazia bor

ghese parev�o e paiono anche oggi maturi per quello che io
ho chiamato dominio della feccia, pronti ad allearsi con que
sta democrazia per prolungare i loro privilegi. " 3 3 Ma queste
opinioni rimangano senza conseguenze precise in lui, persino sul

suo atteggiamento intellettuale.

Il suo amico cosi chiuso in se stesso è meno proclive alle

illusioni in questioni simili. E già nel 1914, quand'egli nota con
asciuttezza a proposito dell'aspirazione all' " apertura " : " Gio

verebbe poco se lo capissi, poiché, almeno per ora, gli avvenimenti
29

30
a1

32
33
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nudi e crudi rendono perfetto il nostro isolamento, la nostra pri

gionia, per quanto voi guerrieri pretendiate di sfarfallare nel cielo
e�ropeo.

"

34 Cosi in particolare è detto in

un

breve, ma interessan

tissimo dialogo con l'amico in cui si discute della dialettica della

libertà. Adrian parla qui, in accordo con tutta la sua tendenza
artistica, della sterilità che la libertà e le " convenzioni distrutte "

recano necessariamente con se stesse. (Abbiamo già citate alcune

osservazioni riguardanti l'arte, tratte da questo passo.) Ora Adrian

in seguito alle obiezioni di Serenus esamina l'interiore dialettica
della libertà, com' egli la intende : · " Ma la libertà non

è

che una

altra parola per soggettività, e un bel giorno non si accontenta

piu di se stessa, un bel giorno dispera della possibilità di creare
da sé e cerca tutela e sicurezza nell'oggettività. La libertà tende
sempre al rivolgimento dialettico. Essa riconosce se stessa assai

presto nei legami, si attua nella subordinazione, in una legge, in

una regola, in una costrizione, un sistema : si attua, ma non per
questo cessa di essere libertà.
dialettico : " Ma allora non

"

è

3s

Serenus nega questo rivolgimento

piu reale libertà, allo stesso modo

che la dittatura nata dalla rivoluzione non

è

libertà. " " Ne sei

sicuro ? " ribatte brevemente Adrian per allontanarsi, in quanto

segue del dialogo, dalla politica e volgersi ad indagare problemi
puramente musicali.

:B dunque estremamente limitato ciò che possiamo apprendere

sulla posizione di Adrian riguardo a quanto gli

è

contemporaneo.

Ancor meno riusciamo a vedere quanto profondamente tali opi

nioni, che ci appaiono a baleni, _influiscano sul suo atteggiamento

generale : il processo di sviluppo della sua produzione ci indica

al proposito che l'influsso fu molto limitato. Questa chiusura in

se stesso di Adrian, questa sua impermeabilità riguardo ai problemi

della società, questa posizione di cosciente diniego, questo non voler

prender conoscenza della realtà esterna che gli

è

intorno, è una

delle sue piu importanti caratteristiche. E tanto piu

è

significativo

che questa cortina - per l'accorto magistero artistico di Thomas

Mann - vien pur sollevata qua e là. Perché, come abbiamo già in3•
as

Dortor Faustus, p. '88 .

Idem, p. 364.
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dicato e come ancora verremo indicando, questo interiore modo
di comportarsi di Adrian Leverkiihn verso la realtà storica e sociale
del suo tempo ha pure un ruolo decisivo nella sua tragKa caduta.

E per giungere poi a questo chiarimento,

rifacciamoci a Serenus.

Abbiamo detto che la caratteristica decisiva del suo rapporto con il
mondo si lasciava intendere come imbelle incapacità di resistenza
contro quell'assalto delle ideologie reazionarie che era cominciato
già prima del 1914 e aveva avuto un grande slancio e un " appro
fondimento " concettuale tra il 1918 e il 1933, per raggiungere nel
nazionalsocialismo il suo culmin·e universale, orrido e plebeo. Que
sta imbelle incapacità di resistenza nel professor Zeitblom è tipica
proprio perché egli non è una figura media. La superiorità alla
media delle sue vedute è già stata brevemente accennata prima;
la superiorità alla media del suo carattere morale si .mostra nel
fatto che egli quando Hitler prende il potere si fa mettere
in pensione, perché non vuol partecipare all' " opera di educa
zione " della propaganda di Goebbels ; anche il completo straniarsi
dai figli divenuti nazisti mostra l'intransigenza di questa sua presa
di posizione di fronte al regime di Hitler.
Ma c'è allora veramente in lui quell'inermità di cui s'è detto ?
Certo, e si potrebbe dire proprio per questo. Thomas Mann porta
spesso l'intimamente isolato Adrian Leverkiihn in ambienti intel
lettuali. Qu�sto comincia quand'egli è studente di teologia a Halle
e raggiunge il suo vertice nei diversi circoli d'avanguardia del
periodo monacense. Che cosa vediamo in questi circoli ? Sempre
e dappertutto i riflessi intellettuali e sentimentali di una crisi della

democrazia borghese sorta dalle grandi rivoluzioni del XVII e

XVIII secolo, in quell'approfondimento concettuale che Serenus
ha caratterizzato come la fine Jell'umanesimo borghese.
Non è qui nostro compito enumerare e valutare tutte queste
concezioni. Basta che si accenni al fatto che Thomas Mann, con
la stessa maestria con la quale ci rende possibile rivivere tutte le
tendenze essenziali della musica moderna, fa risuonare in queste
discussioni almeno i motivi principali dell'ideologia tedesca pre-fa
scista, che appunto preparava il fascismo.

E

per questo è parti

colarmente importante accennare all'atmosfera spirituale e morale
di queste discussioni. La riunione studentesca è ancor sotto l'influsso
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di certe convinzioni, seppur confuse. tuttavia soggettivamente e
realmente idealistiche. Per il loro contenuto già son toccati qui
tutti i problemi della posteriore ideologia reazionaria :

il pre

suntuoso rigetto di concrete soluzioni economiche dei problemi
sociali, in quanto " non profonde " e non concernenti che la

superficie dell'esistenza umana; l'altrettanto altezzoso rifiuto di
ogni questione e di ogni soluzione che sia ragionevole e razionale,

la presa di posizione chè vede per principio nell' " irrazionale "

qualcosa di piu alto, di piu essenziale di quanto sia raggiungibile

attraverso l'intelletto e la ragione; ma soprattutto la tendenza ad

una irrazionalistica feticizzazione e indiamento del " popolare, "

con tutte le questioni connesse di uno sciovinismo aggressivo allora per piu versi ancora inconsapevole - e ancora nella forma

" puramente spirituale " della superiorità aprioristica dell'essenza

tedesca di fronte all'Occidente e all'Oriente, e della fede "pura

mente spirituale " nella missione mondiale, messianica del ger
manesimo.

Adrian Leverkiihn conduce qui alcune piccole scaramucce

contro questa ideologia. Serenus Zeitblom, al quale esse sono com

pletamente estranee, anzi al cui umanismo, allora non ancora

scosso, devono essere profondamente avverse, rimane un ascolta

tore interessato.

Questo si ripete nei circoli avanguardistici del periodo se

guente il primo crollo della Germania imperialistica. Le tendenze
reazionarie avanzano ora molto piu coscienti. Anche l' atmosfe
ra generale

è

fondamentalmente mutata. Ora domina già uno

snobismo estetico-morale, fatuo e irresponsabile che simpatizza con
tutte le moderne correnti reazionarie d'avanguardia. Zeitblom

è

in verità preso da una profonda diffidenza verso questa cerchia
ed i suoi intellettuali. Egli si

è

reso pienamente conto nell'intimo

delle ragioni di questa sfiducia. Quando si parla del disprezzo

della democrazia e della ragione, eredità del XIX secolo, della
glorificazione della violenza e della dittatura e nel circolo domina
un

entusiastico accordo generale, ecco come egli descrive i suoi

sentimenti : " Certo, lo si poteva dire, ma trattandosi, in fin dei
conti, della descrizione d'una nuova barbarie all'orizzonte, si sa

rebbe potuto dirlo, secondo me, con piu batticuore e raccapriccio
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e non già con quella serena soddisfazione che, se mai, si poteva

ancora sperare derivasse dalla conoscenza delle cose e non dalle
cose stesse. " 36 Egli definisce giustamente la tendenza fondamen
tale di quella cerchia un " rimbarbarimento intenzionale. "
lettera di Adrian di questo periodo egli sente - e ciò

è

37

In una

estrema

mente importante - " la vicinanza di estetismo e barbarie e

l'estetismo come precursore della barbarie, " come qualcosa che egli
" ha vissuto nell'anima sua. "

38

Tuttavia Serenus Zeitblom rimane anche in queste discus

sioni un ascoltatore attento e per lo piu silenzioso, che solo ogni

tanto, quando si fa della musica, porta un contributo alla compa

gnia presentando con la sua viola d'amore musiche di antichi com

positori dimenticati. Analizzando uno di quei filosofi d'avanguar
dia, che gli

è

particolannente ripugnante, egli nota che, oggettiva

mente, moltissimo ci sarebbe da obiettare contro di lui, contro

guella mistura di avanguardistico e di reazionario. " Ma l'uomo
di piu delicato sentire non

è

incline a recare disturbo ; non si

sente d'irrompere con obiezioni logiche o storiche in un ordine di

pensieri elaborati a fatica, e persino nell' antispiritualità egli onora
e rispetta lo spirito. "

39

Una volta soltanto egli tenta di opporsi

in difesa della ricerca e dell'espressione della verità. Ma le sue

osservazioni suonano senz' eco. E Serenus aggiunge, a mo' d'auto

critica, che '.' il suo idealismo noto fino all'insulsaggine ... distur

bava soltanto il nuovo. " Veramente piu tardi egli s'accorge che

dietro quest'atteggiamento giaceva profondamente celato un er
rore, " che fu un errore della nostra civiltà, quello di esercitare

con troppa magnanimità questo rispetto, mentre non trovava nel
la parte avversaria altro che insolenza e risolutissima intolleranza. "

Cosi nasce in Serenus quel dissidio morale e intellettuale che

si manifesta nel modo piu evidente nel suo comportamento verso

l'hitlerismo . Anche questo conflitto interiore egli lo manifesta in
modo aperto e chiaro quando viene a parlare del crollo della
Germania : " No, non vorrei averlo desiderato, eppure ho dovuto
3& Doctor Faii!IU!, p. 696.
37

38

38
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desiderarlo, e so anche di averlo desiderato, so che oggi lo desi

dero e ne sono contento. . . La sbornia enorme che noi, sempre desi
derosi di ubriacature, ci siamo presa allora e nella quale per

anni e anni di fallace benessere abbiamo commesso un'enorme
quantità di atti vergognosi, quella sbornia dev'essere pagata. " 40

Ma questo dissidio significa di piu che un mero sconcerto psichico.

Esso contiene contemporaneamente il vincolo interiore di Zeitblom

a quella " comunità popolare " della quale egli ha dovuto odiare
e disprezzare l'orientamento principale, e l'interiore legame, anzi

addirittura la solidarietà spirituale verso tendenze ideologiche di
cui egli pensava e sentiva come abbiamo testé indicato. Questi

vincoli nonostante ogni giusta critica e nonostante tutte le acute

riserve, sono il fondamento uml!no e morale di quella imbelle in

capacità di resistenza ideologica della migliore intellettualità te

desca durante il processo di fascistizzazione del mondo del pen
siero e dei sentimenti.

Donde proviene allora questa mancanza

di

difesa ? Donde

l 'impotenza dei giudizi migliori, delle convinzioni e dei senti

menti morali piu onesti ? Noi crediamo che alla difesa siano neces
sari due momenti, strettamente congiunti fra di loro, dell'essere

e del pensiero sociale. In primo luogo un punto d'Archimede da

cui poter considerare

dal . di fuori

quella corrente di fascistizza

zione; un punto d'Archimede da cui poter, ogni volta che sia ne

cessario,

agire

contro questa corrente; questa possibilità oggettiva

dell'agire muta allora anche parole e pensieri in azioni che crea

no la resistenza. Questo " punto al di fuori " Serenus non lo può
trovare in alcun luogo. Il Settembrini di La

montagna incantata

era ancora spiritualmente immune contro l'avvelenamento ideo

logico di Naphta, anche se le sue argomentazioni dovevano rim

balzare prive di forza dalla corazza dei sofismi mistificatori del

gesuita ebreo. Ma prima di tutto Settembrini non era un tedesco ;

oltre a ciò per lui l'umanesimo borghese, dal quale egli traeva tut

te le conseguenze che confermavano il capitali!'mo, era qualcosa

di dogmaticamente tetragono. Da ciò la sua energia soggettiva

e la sua oggettiva incapacità d'azione. Il tedesco Zeitblom
40

è

ormai

Doclqr Faustus, p. 3 34.
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oltre queste illusioni dell'italiano. Il che - da un punto di vista
puramente spirituale - significa forse un progresso; ma pratica

mente, nel cozzo storico delle idee, una debolezza ancora mag

giore.

Ora qui il primo momento dell'impotenza trascorre nel se

condo : Serenus non può opporre nulla di positivo a quel nuovo

mondo di idee, nel quale egli riconosce chiaramente reazione e
barbarie; egli si sente, con le sue obiezioni, oggettivamente giuste,

un guastafeste privo di tatto, che dovrebbe tacere e, in effetti,

tace. Questo momento dell'imbelle incapacità di resistenza Thomas

Mano lo ha già rappresentato in un'opera precedente. Esso è ritrat
to in quel " signore di Roma, " che si oppone con onesta impo

tenza all'ipnosi di massa del mago Cipolla. Egli però deve essere
incapace di resistenza, cosi commenta l'autore di

Mario

e

il mago

la debolezza della sua posizione, perché il suo punto di partenza

è la pura negatività : egli non vuole sottomettersi all'ipnosi; ma

il .puro non-volere è vuoto e negativo e perciò si ribalta facilmen
te e inavvertitamente in una adesione, in una sottomissione. Ora,

i pensieri complicati e i commenti, le riserve morali, le analisi este

tiche ecc. di Serenus Zeitblom, genericamente considerate, altro

non sono che un rendere esplicito ciò che era implicitamente
contenuto nel muto venir meno del " signore di Roma. "

Serenus non possiede alcun punto d'Archimede al di fuori

di quella vita spirituale della Germania che precipita irresisti

bilmente nella barbarie; non possiede alcun ideale positivo da poter
opporre a quelle torbide aspirazioni reazionarie, al fatuo gioco

intellettuale di barbarie e reazione, e piu che mai al mondo mani

festamente demoniaco dello hitlerismo.

Ma tutto questo è ancora una descrizione soltanto dell'impo

tenza. Di dove essa proviene? Sorge a questo punto - ora però
solo dal lato contenutistico-sociale - ancora una volta il problema

del " piccolo mondo " e ci riporta ai fondamenti dell'evoluzione

artistica di Adrian Leverkiihn, al suo patto con il diavolo, alla

sottomissione della sua opera al diavolo. Dopo tutto quanto si

è fin qui scritto non occorre alcuna ulteriore discussione per vede
re che dietro tutti i problemi creativi di Adrian Leverkiihn sta la

questione della libertà e del vincolo, della soggettività e dell'or-
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dine. Adrian vede altrettanto quanto Serenus che soggettività e

libertà sono cadute in crisi; noi abbiamo già studiato prima le sue

vedute in proposito. Egli già dalla prima giovinezza è dell'opinio
ne che " anche un ordine sciocco è sempre meglio che niente. "

Per questa ragione ciò a cui egli tende con tutte le sue ener

gie, fin dall'inizio, è il superamento di libertà e soggettività; per

questa ragione però in questa sua ricerca del legame egli non
ha altra risorsa che la sua intima soggettività, come è di ogni

artista che riceve impulso alla creazione dallo sfrenato scatenarsi

di questa soggettività, e quindi il suo superamento dell' arbitrio

soggettivo è solo puramente formale; per la stessa ragione anche
questo " ordine, " questa " razionalità " devono mutarsi, in lui,

in qualcosa di freddamente costruito, ed egli divenire un dispre

giatore del sentimento, del " calore vaccino " della musica, e

l 'arte sua essere dominata dal momento amaro-parodistico; per

questa ragione il suo culto della ragione e dell'ordine si trasforma
sempre di nuovo in un oscurantismo pieno di fermenti. Serenus

critica questa tendenza in modo molto giusto :

" La razionalità

che tu invochi ha una buona dose di superstizione, di fede nei
demoni vaghi e inafferrabili che si agitano nel giuoco d'azzardo,

nel buttar le carte, nello scuotere le sorti, nell'interpretare i pre
sagi. Al contrario di quel che tu dici, il tuo sistema mi sembra piut
tosto adatto a risolvere la ragione umana in magia.

"

41

(Da ciò il

patto con il demonio, il demoniaco della sua arte : il compito inso
lubile viene soltanto cosi, in modo soggettivo e formale, costretto

ad una soluzione.) In che rapporto si trova tuttavia questa compli

cata problematica con il " piccolo mondo ? " Adrian si è espresso
a questo proposito in modo molto piu chiaro del suo amico critico

ed umanista. Egli dice in un colloquio : " Non è forse buffo pen

sare che la musica abbia considerato per qualche tempo se stessa

come un mezzo di redenzione, mentre essa stessa, come ogni arte,

ha bisogno di redenzione, di redimersi cioè da un isolamento so
lenne che era frutto dell'emancipazione culturale e dell'innalza

mento della cultura a surrogato della religione, dall'esclusiva com
pagnia di un'élite di persone colte detta ' pubblico ,' che presto
41
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non esisterà piu, che già non esiste piu, di modo che l'arte sarà

presto completamente sola, sola da morirne, a meno che non

trovi la via del ' popolo ' o; a dirla con parola meno romantica,
la via degli uomini ? " In queste sagge osservazioni balza agli

occhi che la parola popolo è messa fra virgolette. Dal punto di

vista di Adrian in maniera perfettamente logica, come è perfet
tamente logico e conseguente, che egli abbia preferito alla libertà,

alla soggettività, l'ordine in sé (anche l'ordine sciocco, dice egli,

anche l' " ordine " delittuoso e reazionario, aggiunge la storia
tedesca).

Infatti questo complesso di problemi, che nasce dalla crisi

mondiale della democrazia borghese, dal suo riflesso ideologico,

dalla crisi dell'umanesimo borghese, si deve necessariamente de

formare, se ad una questione, .'che è stata posta dalla vita, dalla

vita sociale della Germania e dell'umanità, si cerca e si trova una
risposta meramente ideologica o meramente artistica, una risposta

che ignora a priori la realtà della vita popolare, le aspirazioni rea
li del popolo. Questa deformazione, questa riduzione dei problemi

al loro momento puramente formale ed astratto, è la· componente
spirituale e morale, decisiva, di quella imbelle incapacità di difesa

di fronte alla reazione, di cui si parla. Naturalmente l' " ordine "
reale, che il nazionalsocialismo crea, non è affatto un'astrazione :

esso risponde in modo molto preciso e concreto alle esigenze del

capitale monopolistico piu reazionario, e soddisfa ad esse in ogni

senso, anche nella sua versione del superamento di libertà e sog

gettività. Nella realtà sociale ad esso si oppone - anche se ha

ancora scarsa forza d 'urto, anche se è ancora cosi confuso nella

testa di molti lavoratori - un altro ordine, un altro superamento

di quel concetto di libertà ormai invecchiato, della soggettività e

dell'arbitrio (si tratta del superamento dell'anarchia, della libera

concorrenza, dello sfruttamento ecc. del capitalismo) ; in una parola :
la classe operaia e la sua rivoluzione.

La lotta reale dell'epoca, il vero superamento dell'umane

simo borghese, la nascita del nuovo umanesimo si svolge proprio

su questi campi di battaglia. Non è qui nostro compito chiarire

perché nei decenni fra il 1914 e il 1945 l'opposizione popolare
all'ordine reazionario subi cosi spesso delle sconfitte. Qui importa
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soltanto stabilire che tutta questa lotta non è presente affatto nel

tipo intellettuale Adrian-Serenus; che essi in tutta la loro vita,
nel loro pensiero, nella loro opera rimangono prigionieri nel

" piccolo mondo " del loro studiolo; che la loro concezione e
la loro immagine del mondo conoscono il popolo soltanto co
me oggetto dì varie demagogie, soltanto fra virgolette; che essi
vivono l'antitesi di libertà e ordine, sia pure profondamente, sia
pure artisticamente, solo come astratta opposizione ideologico
estetica; e che per questo la loro ricerca puramente spirituale,
puramente artistica e puramente formale di un " ordine in gene
rale " si soddisfa necessariamente e spontaneamente con il conte
nuto dei

risultati

di quelle grandi lotte sociali, della cui realtà,

della cui reale antiteticità essi non hanno alcun sentore. Per
questa ragione essi - nonostante singole vedute giuste, ma che
rimangono nell'astrazione su " scala universalmente storica " non possono trovare alcun punto d'Archimede di resistenza alla
marea della reazione ; per questo essi non possono opporre all'ideo
logia reazionaria alcun contro-ideale positivo; ancora per questa
ragione Serenus diventa spettatore avverso, ma impotente, del
" rimbarbarimento " e Adrian Lever kiihn, artisticamente onesto
fino all'ascesi, deve accogliere nella sua opera tutti i motivi della
disumanazione barbarica, che l 'epoca del processo di fascistizza
zione e del fascismo produce, anzi, su questi motivi fondare la
sua opera, proprio nella sua essenza artisticamente decisiva.
Qui la tragicità del " piccolo mondo " e dell'arte e della cul

tura che da esso proviene raggiunge il suo vertice. Per i migliori

intellettuali ritirarsi nel " piccolo mondo " del proprio studio rap
presentò una costrizione. In fatti il primo, oggettivo insorgere e
manifestarsi sociale della crisi dell'umanesimo borghese, la crisi
delle democrazie borghesi sorte dalle grandi rivoluzioni, consiste
proprio in questo, che quegli ideali, che furono da Rabelais a
Robespierre i grandi fatti ufficiali - al tempo stesso politici e
sociali, culturali ed artistici - dell'evoluzione progressiva del
l'umanità, pérdono il loro rapporto con le grandi lotte del tempo,
la loro influenza propulsiva su di esse, e divengono remora al
progresso e si trasformano in arma ideologica dell'ipocrisia conserva

trice. L'intelligenza creatrice di rultura è fuggita da questa situa-
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zione nel " piccolo mondo " dello studio. Questa fuga ebbe in

origine l'intenzione di salvare la purezza di quegli ideali sempre

piu insudiciati in lotte di nuova natura. Essa era, secondo quanto

soggettivamente si proponeva, una opposizione. Tuttavia quanto

piu fortemente il " piccolo mondo " si chiudeva intorno agli intel
lettuali e quanto piu esso iri questa chiusura sempre piu ermetica
diveniva la loro esclusiva realtà di vita, tanto piu vivamente le
correnti reazionarie del mondo capitalistico agivano sotterranea
mente sull'impostazione dei problemi e sulla loro soluzione da
parte di questi intellettuali, agivano sul contenuto e sulla forma
della loro attività che pareva esser divenuta puramente interiore.
Queste influenze sotterranee non sono rimaste nemmeno per essi
del tutto inconsapevoli. Tuttavia questa attività doveva assumere
in una tale atmosfera una rifrazione deformante : il culto dell'in
conscio, la psicologia dell'ancestrale, la mitizzazione della vita in
teriore, ecc. sono in tutte le loro diverse forme concettuali ed
artistiche manifestazioni di questa autodeformazione del mondo
interiore.
Genericamente parlando, questa evoluzione ha carattere in
ternazionale. La Germania però copre a questo proposito un ruolo
particolare, di privilegio, tragico e grottesco. Il grande umanesimo
dei secoli dal XVI al XVIII fu per la Germania d'allora, social
mente arretrata, un'ideologia pura, nei casi migliori una prepa
razione puramente spirituale della rivoluzione democratica, che
però nella realtà tedesca non ebbe mai luogo, né mai mutò la
struttura sociale della Germania in quei modi in cui dò accadde
in Francia e in Inghilterra. La Germania quindi entrò e crebbe
nel l 'imperialismo, l'intellettualità tedesca sperimentò il costante
forzato arretramento nel " piccolo mondo " della pura interiorità, .
senza aver mai vissuto l'umanesimo borghese realmente come cul

tura e civiltà dell'intera vita sociale. Come Mar:x profeticamente
scrisse piu che cent'anni fa : " La Germania perciò si troverà un

bel giorno al livello della decadenza europea, senza mai essersi
trovata prima al livello dell'emancipazione europea. "
Perciò in Germania tanto le tendenze ideologiche dissolvi
triei dell'umanesimo borghese, quanto la spinta, all'inizio sola
mente sotterranea, poi conscia e pressante, verso · la reazione deca-
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dente, agiscono in un modo idealmente piu puro e piu perfetto
che in qualsiasi altro paese. Per questo motivo i musageti della
reazione moderna, gli Schopenhauer e i Wagner, i Nietzsche e i
Freud, tutti senza eccezione tedeschi, sono indiscutibilmente guide
internazionali in ben piu grande stile che non gli ideologi re,a
zionari di altre nazioni. Ecco perché la reazione mondiale politi
ca e sociale ha raggiunto in Germania con Hitler la sua, fino
ad ora, piu compiuta forma, la sua forma " classica. " Ed è per
la stessa ragione che la tragedia di Adrian Leverkiihn, cosi tipica
mente tedesca, anzi, nella sua particolare espressione, raabiana,
è la tragedia tipica dell'arte e della spiritualità borghese · moderna.
Certamente non è un caso che questa tragedia sia stata scritta
dal tedesco Thomas Mann. Infatti oggi non c'è alcun altro scritto
re che abbia sofferto tanto profondamente sia lo spirito tedesco
che quello borghese, e che abbia cosi tenacemente lottato con la.
problematica che sorge da questi due momenti della realtà, fra
loro strettamente congiunti. È vero che Thomas Mann - ed è
una caratteristica anche di questo romanzo - riesce quasi altret
tanto poco che i personaggi da lui creati a tratteggiare un'immagi
ne concreta delle forze reali che nella vita e nella cultura si
oppongono al demoniaco, l'immagine del nuovo " grande mondo "
del popolo che va liberandosi e che si è liberato. Le
sonae

dramatis

per

spirituali di tutta la sua opera sono il dissolventesi uma

nesimo borghese e quelle forze reazionarie, demagogiche e misti

ficatrici, che questa dissoluziqne utilizzano a favore del capita
lismo monopolistico. Poiché egli però ha vissuto e meditato questa
tragedia piu dolorosamente e piu profondamente di qualsiasi altro
fra i suoi contemporanei borghesi, egli tuttavia vede all'orizzonte
quanto della nuova soluzione del tragico conflitto è artisticamente
necessario ad imprimere ad esso una svolta definitiva e universale.
Thomas Mann scrisse molti anni fa : " Dicevo allora che le cose
sarebbero andate bene in Germania e che essa avrebbe trovato
se stessa soltanto quando Carlo Marx avrà letto Federico Holderlin
. . . Dimenticavo di aggiungere che una conoscenza unilaterale avreb
be dovuto rimanere sterile. " Ma questo giudizio significa in Mann
stesso qualcosa di completamente diverso dalle occasionali visioni
critiche di Adrian e di Serenus, Astrattamente simpatizzanti con il
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nuovo mondo che sta sorgendo. Questo giudizio è per Thomas
Mann - ed invero in misura rilevante - una prospettiva della

dissoluzione della cultura borghese del nostro tempo, in sé senza

via d'uscita sospinta verso la barbarie. Per quanto dunque quel
" grande mondo, " che si prepara nel popolo (senza virgolette),
non possa ricevere in Thomas Mann alcun contenuto concreto, è
tuttavia per lui ovunque abbastanza presente perché imprima alle
tragiche determinazioni del mondo che tramonta il loro ultimo

inasprimento, e rappresenti come prigione demoniaca e mortifera

il " piccolo mondo " del " puro spirito, " cosa che coloro che in

esso vivono riescono a sentire soltanto oscuramente, ma senza

rendersene conto fino all'ultimo, senza riuscire a mutare tale sen

timento in forza capace di trasformare la vita. NelJe piu grandi
tragedie· di Shakespeare, in Amleto, in Re Lear, alla fine balugina

la luce di un nuovo mondo, che sta sorgendo da qùella tragica

oscurità. E chi ha il diritto di pretendere da Shakespeare una pre

cisa descrizione sociale di questo nuovo mondo ? Non basta forse
che la visione di esso sia in grado di dare giuste proporzioni arti

stiche e giusto peso spirituale e sociale al chiaroscuro della trage
dia stessa?

Questo è il senso e la funzione artistica e spirituale dell'ul

tima tragica confessione di Adrian Leverkiihn :

" ... e invece di provvedere saggiamente a ciò che occorre sul

la terra affinché la vita vi sia migliore, e di contribuire con inge

gno acché tra gli uomini si ristabilisca quell'ordine che offre al

l'opera bella motivo di vita e onesto adattamento, l'uomo marina

la scuola e s'abbandona all'ebbrezza infernale : laonde ci rimette

l'anima e fa la fine delle carogne . " 4 2
Abbiamo dovuto riportare .ancora una volta queste parole
..

perché in esse si esprime chiaramente questo momento nuovo :

la trasformazione delle reali basi economiche e sociali della vita

come premessa del risanamento di spirito e cultura, di pensiero

ed arte. Il tragico eroe di Thomas Mann qui ha trovato la via
che conduce a Marx, almeno nelle sue ultime chiare parole ha rotto

con la vanità demoniacamente tragica del proprio cammino (quel42
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lo della cultura e dell'arte borghese), ha indicato il nuovo cam

mino, la via verso un nuovo " grande mondo, " nel quale sarà

di nuovo possibile una nuova grande arte, legata al popolo, non

piu demoniaca. Che il suo amico e biografo a questo punto non lo

capisca, che nella propria fedeltà ad Adrian egli intraveda una
fuga dal fato tedesco, che il crollo del fascismo per lui significhi
la confutazione di tutta quanta la storia tedesca, tutto ciò

è

sol

tanto la necessaria cornice realistica a questa prospettiva di Thomas

Mann : le ultime parole di Adrian Leverkiihn sono solamente la

necessaria conseguenza prospettica della tragedia della Germania

e della tragedia dell'arte borghese. B obiettivamente cosi, ma non

ancora come svolta dell'intelligenza borghese verso la nuova luce,

verso una azione di polverizzamento delle spesse pareti di quel
carcere che

è

il suo " piccolo mondo. "

Tuttavia la semplice formulazione - e sia pure finemente

artistica - della prospettiva di una nuova situazione mondiale,

per quanto sterile sia, basta a togliere a questa tragedia la sua

desolazione. Thomas Mann appone qui il punto finale ad un'evo

luzione di parecchi secoli. Ma, proprio per questo, tale epilogo

è

al tempo stesso un prologo. Il momento tragico permane in tutta

la sua tetraggine, e tuttavia, - riguardato dal punto di vista
dello sviluppo dell'umanità,

-

è

altrettanto poco pessimistico

quanto le grandi tragedie di Shakespeare.
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0JJef'tJazioni frammentarie s111Ja prima p��rte delle " Confeuioni del cavaliere
à'indllstria Felix Kr11ll "

Perché frammentarie? Perché l'opera che determina il con
tenuto di queste note ci si presenta per ora soltanto frammentaria.
Ma la compiutezza, in estetica, ha un significato che determina in
modo decisivo l'oggettività. Che noi si abbia quasi sempre a che
fare con fenomeni frammentari ed incompleti, è proprio dell'es
senza stessa della vita. Anche la morte di un uomo pone solo in sen
so molto relativo un termine al corso della sua vita, poiché gli
effetti delle sue azioni e delle sue opere restano anche in seguito
elementi dell'esistenza che continua a svolgersi. Per quante fonti
di errore possano contenere le nostre considerazioni della vita, è
tuttavia inevitabile che esse abbiano sempre il carattere di termini
a

quo.
Ogni considerazione letteraria è, al contrario, dominata dal

terminus ad quem. Vale a dire che l'ultima determinazione dì
ogni personaggio, il chiarimento definitivo di ogni situazione, pro
v,iene dalla conclusione dell'opera letteraria. Naturalmente soltan
to l'ultima determinazione, quella che reca l'effettivo compimento.
L'atmosfera dei personaggi e delle situazioni si determina dinami
camente come un maturarsi verso questa fine. Questo movimento
e i suoi accordi finali producono quell'atmosfera poetica che do
mina le vere opere d'arte. Si pensi ad Andréj Bolkonskij e a
Pierre Bezuhov nell'epopea guerriera di Tolstoj. Come aleggia
sensibilmente, intorno ad Andréj, dalla prima apparizione altezzo
sa nel salotto fino alla morte riconciliata dopo tutte le delusioni,
l'aria della tragedia inevitabile, e come è forte, nel secondo, l'at-
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mosfera di sicurezza, di fiducia, la convinzione di un esito felice !

Anche quando Bezuhov, apparentemente condannato a morte dai
francesi,

è

ritto sul luogo dell'esecuzione, non cessa in lui questo

senso di sicurezza.

E queste tonalità contengono assai piu che un generico pro

filo del destino, che si compie anche esteriormente alla fine del
l' opera, cosi che il suo svolgimento appare come una progressiva

enucleazione, invertita nel tempo, di quanto era implicitamente

contenuto nella conclusione. Anzi, questa unità di destino del
tono fondamentale è ciò che vi

è

di concreto e di piu individuale;

determina la particolarità specifica del tutto come di ogni par

ticolare. Il fascino irresistibile dell'Egmont goethiano è indisso

lubilmente legato alla sua tragica fine. Senza quella

hybris,

che

si manifesta nella sua noncuranza sicura di sé, tutto ciò sarebbe
superficiale leggerezza.

In tutto questo, come ovunque si discorra di veri problemi
di forma, è in questione una verità della vita. Quando il com

pimento di una vita, la manifestazione senza residui delle sue
piu profonde possibilità, vengono ricondotti agli inizi e di qui

poi sviluppati nella loro estensione e pienezza, si esprime in ciò il

carattere umanamente sintetico di questi inizi, l 'unità di destino
e sentimento, per citare l'espressione di Novalis, la piu profonda

felicità della personalità secondo Goethe : quella di condurre a

maturazione, al vertice della vita, le tendenze dell'inizio.

Questo stato di cose può aver a�to talvolta una formulazio

ne quasi o del tutto mistica. Ma si tratta, in realtà, di un impor

tante fatto della vita, di un aspetto significativo del rapporto vi

cendevole fra carattere e condizioni di vita. Senza dubbio di un ca
so-limite. Poiché molto spesso il nucleo della personalità

è

trop

po debole per percorrere sino in fondo tutte le vicende della

vita in una tale continuità di uguaglianza strutturale. Una certa
tendenza in questo senso

è

tuttavia presente - nel bene come nel

male e nell'avversità - in quasi tutti gli uomini; ed

è

convinzio

ne generale che il valore e il peso della personalità si realizzino pro

prio in una siffatta costanza, in questo spiegamento continuativo

di disposizioni; e nell'uomo vive generalmente il desiderio di

questa realizzazione. Naturalmente vale anche qui la proposizione
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dialettica dell'unità dell'identità e della non-identità. Ma ciò che qui

importa è che il permanere si realizzi nel mutamento : un equilibrio
del nucleo della personalità nelle (e attraverso le) piu radicali tra

sformazioni.

L'opera letteraria realizza questa generale convinzione e aspi

razione. La rappresentazione a partire dalla fine, il dominio del

terminus ad quem,

non è che l'espressione formale e compositiva

del rispecchiamento estetico di questo importante problema di vita.
La compiutezza poetica, in quanto stendhaliana

heur,

promesse de bon

si riferisce infatti sempre all'appagamento di tali desideri ob

biettivamente legittimi degli uomini : desideri la cui realizzazione
le società classiste consentono solo in forma quanto mai parziale

e spesso deformata. La protesta umanistica contro questa costella

zione, che raggiunge in molti grandi scrittori un'espressione ogget

tiva e diretta, si fissa in ogni letteratura nella questione formale

a cui abbiamo accennato.

Ecco perché ogni analisi di un'opera che non è ancora giunta

ad una conclusione definitiva deve sollevare scettiche riserve verso

tutte le proprie interpretazioni particolari. Ciò vale anche per

questi tentativi asistematici di afferrare analiticamente il contenuto
decisivo del

Krull,

destatosi da un letargo di decenni.

Lo stile del romanzo - pe"r cominciare queste note non troppo

lontano dal nostro problema concreto

-

è determinato dal modo

di questi rapporti vicendevoli fra essere e coscienza, fra l 'uomo

e il mondo circostante. Quanto: piu questi rapporti riescono com

prensivi e completi, grandiosamente realistici e intimamente veri,

tanto piu significativo diventa il romanzo. Queste connessioni

vanno considerate anche storicamente. Poiché non soltanto l'am
biente dell'uomo, la struttura economica della società, è sotto
posta a un mutamento storico ininterrotto, ma ogni determinata
struttura dà - dell' aspetto reale e consapevole delle diverse classi

- un quadro variabile e spesso completamente diverso. Tolstoj

mostra, in

Resurrezione,

con mezzi puramente narrativi, quanto

siano diversi i rapporti tra essere e coscienza (in rapporto allo

Stato e alle sue leggi, ai suoi tribunali e alle sue prigioni) presso

la classe dominante, presso gli oppressi senza difesa e presso i ri
voluzionari. Le interazioni fra essere e coscienza, ambiente e uomo,
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debbono essere quindi elevate all'altezza e all'ampiezza di una
totalità intensiva, per poter acquistare una completezza e com
piutezza soddisfacenti.
Per scorgere chiaramente il mutamento storico della struttura
in rapporto ai fatti obbìettivì, citiamo qui la differenza fra accumu
lazione originaria e capitalismo normalmente funzionante. Marx
dice : " La violenza extra-economica ed immediata continua bensi
ad essere impiegata, ma soltanto in via eccezionale. Per il corso
normale delle cose il lavoratore può essere lasciato alle ' leggi
naturali della produzione, ' vale a dire alla sua dipendenza dal ca
pitale, che scaturisce dalle condizioni stesse della produzione ed
è garantita ed eternata da queste condizioni. Diversamente stavano
le cose durante la genesi storica della produzione capitalistica. La
borghesia sorgente ha bisogno della violenza statale e la usa per
' regolare ' il salario, cioè per comprimerlo entro i limiti che garan
tiscono r accumulazione dì un plusvalore, per allungare la giornata
lavorativa e mantenere il lavoratore al livello normale di dipen
denza. Questo è un momento essenziale della cosiddetta accumu
lazione originaria. " Questa definizione circoscrive naturalmente
soltanto i due poli di un lungo processo ricco dì bruschi mu
tamenti.
I grandi romanzi del primo periodo borghese, come Moli
Flanders, Gil Blas e, in un senso specifico, anche Tom Jones, raf
figurano la società borghese in formazione con tutti i suoi disastri
e le sue chances, le sue lacune e le sue fratture, la sua violenza
brutale e la sua impotenza corrotta, per poter rappresentare, in
questo ambiente avventuroso, il trionfo - in ultima istanza dell'energia e della bravura· umana. Il cerchio dell'onnipotente
immanenza delle leggi economiche del capitalismo comincia a
chiudersi in Balzac. Anche le aspirazioni culturali degli uomini,
i loro sentimenti e i loro pensieri, il loro ingegno e la loro capa
cità di esperienza, si trasformano in merce come gli strumenti
tecnici della loro diffusione sociale, come la stampa e i gior
nali. Ma la difesa e il ripìegamento appaiono qui ancora come
una lotta reale, anche se - a priori - non può piu sussistere
alcun dubbio sul suo esito. Flaubert raffigura un mondo in cui
queste lotte sono già decise. Madame Bovary ci mostra un maxi-

116

IL GIOCOSO E I

SUOI

SUB STRATI

mwn di compattezza dell'ambiente sociale. I rapporti vicendevoli

degli uomini con questo ambiente si riducono pertanto al sogno

impotente e alla capitolazione senza lotta, ad un adattamento,

anche se spesso forzato e puramente estrinseco.

In modo del tutto diverso si presentano queste azioni e rea

zioni reciproche nella Russia dello stesso periodo. Ho mostrato,

nel mio studio su Pu§kin, come la catena dei tentativi rivolu

zionari, la continuità ininterrotta dell'aspirazione rivoluzionaria,

agisca sulla letteratura, sulla sua rappresentazione dell'uomo e del
l'ambiente. Ecco perché, qui, appaiono sempre vie d'uscita dalla

" compattezza " di una società in via di diventare sempre piu capi

talistica; anche se, per lo piu, di carattere tragico. Si pensi ad

Anna Karenina accanto ad Emma Bovary, ad Andréj Bolkonskij
accanto a Frédéric Moreau, e risulterà chiara questa opposizione.

L'imperialismo acutizza sia gli antagonismi oggettivi che quelli

soggettivi. Oggettivamente si può osservare un aumento della com

pattezza dell'ambiente, l 'espandersi della potenza del capitale mo
nopolistico in ogni ambito di vita, il dominio dei piu piccoli

moti attraverso un controllo di tipo fascista, ecc., come il crescere
della frammentarietà, l'improvviso interrompersi della continuità,

in seguito alle frequenti scosse di tutta la struttura sociale, in

crisi e guerre mondiali, in rivoluzioni e controrivoluzioni. Ma

tutto ciò viene - per lo piu - rispecchiato da una coscienza che

- sempre in seguito agli influssi dell'imperialismo -

è

affetta

contemporaneamente da un falso oggettivismo e da un falso sog

gettivismo e deforma quindi la realtà in una duplice direzione.

L'uomo avverte, nella propria esistenza, la pressione, la costrizione

delle categorie sociali, in maniera piu dura e pìu dolorosa che in

tutte le forme precedenti dì società; ma nello stesso tempo i co

mandamenti della morale, che gli mediano questa pressione del
l'oggettività, non hanno piu, ai suoi occhi, la stessa validità ed

evidenza, e non sono pìu vissuti nella forma interiormente vin

colante, propria delle formazioni sociali precedenti. La solitudine
che ne deriva, il ripiegamento su di sé degli artisti (ulteriormente

gonfiato dal soggettivìsmo dell'ideologia), accresce senza tregua
questo isolamento.

Ecco perché Gottfrìed Benn poté scrivere già alcuni decenni
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or sono : " ... Non c'era in Europa, fra il 1 9 1 0 e il

1925,

altro

stile che quello antinaturalistico. Non c'era, anzi, realtà alcuna,

tutt'al piu c'erano ancora le sue smorfie. Realtà era un concetto

capitalistico ... Lo spirito non aveva nessuna realtà. " Ecco perché
Ernst Bloch dice della realtà del mondo contemporaneo, che essa

è un " perfetto non-mondo, anti-mondo, o anche mondo di rovine
del vuoto della grande borghesia. " Che cosa significa l ' espres

sione concordemente sottolineata da due autori cosi opposti : nes
suna realtà? Che cosa significa soprattutto per lo scrittore ? Ernst
Bloch risponde acutamente e giustamente :

" Cosi gli scrittori

importanti non si calano piu nella loro materia immediatamente,

ma solo frantumandola. Il mondo dominante non offre loro piu

alcun aspetto rappresentabile e suscettibile di essere svolto poe
ticamente, ma solo vuoto e - in esso - macerie da rovistare. "

Non è difficile decifrare da queste confessioni soggettive l'og

gettivo stato di cose. Gli uomini dell'età imperialistica hanno perso

ogni prospettiva cosi per la società come per la propria esistenza
in essa. Ma la mancanza di prospettiva fa scomparire nella vita

la differenza fra essenza e fenomeno

[Erscheinung] ;

l'essenza

oggettiva delle determinazioni sociali diventa irriconoscibile. Nella

misura in cui l'artista la deve costruire o ricostruire artificialmente,

non possono non derivarne arbitrio e deformazione. Ma non si
dà vera rappresentazione artistica senza p rospettiva, anche quando

questa prospettiva abbia un carattere negativo, come ne L'educazione

sentimentale.

In questo mondo di rovine dell'essenza perduta, in

questo cimitero di ideali smarriti, il soggetto divenuto tragico

micamente padrone di se stesso può disporre secondo il proprio

arbitrio, può

arranger

a piacere nella sua rappresentazione i brani

sconnessi della realtà; montarli uno accanto all'altro o uno sull'al

tro; e con questi frammenti di realtà isolati e, nell'isolamento, dive
nuti privi di senso, può combinare " composizioni " dadaiste o

surrealiste. La perdita di prospettiva e di sostanza crea l'apparenza

di una realtà annientata, di una signoria illimitata della soggetti

vità. Di una altezzosa soggettività dalla cattiva coscienza, poiché

essa non può mai liberarsi dalla paura che il minimo contatto con
la realtà oggettiva faccia crollare di colpo questi castelli di carta

del pensiero e dell'esperienza interiore.
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Può ancora aver luogo una qualche specie di realismo in
questa tronfia, esaltata soggettività? Si e no. No, se una visione
c� mprensiva del mondo ispirata da questa soggettività è perseguita
attraverso la deformazione delle determinazioni del l a realtà ogget
tiva adattata a questa soggettività. Si, in casi-limite, quando l'am
bito esteriore della realtà e la totalità intensiva delle sue determi
nazioni siano coscientemente ristretti e limitati, cosi che un mondo
adatto al soggetto possa essere rappresentato con mezzi reali
stici e con animus realistico. Nei casi significativi in cui questo
tentativo riesce, si tratta sempre di un problema puramente mo
rale di affermazione del soggetto, e precisamente di fronte alle
forze minacciose della natura. Poiché la semplice introduzione
dei rapporti umani e sociali e dei conflitti che ne scaturiscono
sarebbe - in questa concezione del mondo e in questo modo di
rappresentare le cose - condannata a priori al fallimento. Si
pensa e si dice che i problemi morali sarebbero qui approfonditi
" cosmicamente. " In realtà il mondo rappresentato si è ristretto
al rapporto dell'individuo isolato con determinate forze naturali
isolate. Cosi si spiega la riuscita di Joseph Conrad in Tifone. Cosi,
con una riduzione ancora più forte dei rapporti umani, il Vecchio
e il mare di Hemingway.
In entrambi i casi la sagacia artistica degli autori limita l' af
fermazione isolata e puramente personale del soggetto di fronte
alle forze della natura, alla forma della novella. Già i romanzi
di Conrad e di Hemingway mettono in piena luce la problematica
moderna. Essa poggia, in seguito alla necessità di lasciar cadere i
rapporti sociali fra gli uomini, su un impoverimento anche dei

rapporti degli uomini fra loro. Dove siffatte lacune vengono tap
pate con surrogati, anche autori molto dotati si avvicinano al
genere puro e semplice della letteratura amena; solo qualche
volta ci troviamo di fronte ad una riuscita paradossale, nell' am
pliamento delle costruzioni novellistiche a veri e propri romanzi,
come nell'interessantissimo Lord Jim di Conrad. Un'analisi par
ticolareggiata di questa problematica non rientra nel nostro saggio ;
ci accontentiamo qui della constatazione che alla base di essa c'è
sempre una sorta di " mancanza di pregnanza " reale (o " man
canza di mondo ) dell'oggettività, rappresentata,
"
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Thomas Mann constata acutamente questa dissoluzione in

Joyce. Sbaglia soltanto quando avvicina queste tendenze alle pro

prie. Nella
un

un

Entstehung des Doctor Faustus 1 cita con approvazione
commentatore di Joyce, che dell'Uiysses di questi dice essere

romanzo per farla finita con tutti i romanzi. E riallacciandosi

ad una constatazione simile di T. S. Eliot, Mann si chiede " se

non paia doversi oggi considerare ancora nell'ambito del romanzo
solo ciò che romanzo non è piu " e trova che queste considera
zioni si attaglino anche a La

Doctor Faustus.

montagna incantata,

a

Giuseppe

e al

Senza dubbio le somiglianze formali non sono poche. Basti

ricordare lo sdoppiamento del tempo nel

Faustus.

Ma questa

apparente affinità nasce soltanto dalla scelta della materia, dalla

tematica, e non dal modo di rappresentare. Thomas Mann si pone

quello che è il compito legittimo e centrale di uno scrittore sto

rico del nostro tempo : la rappresentazione della soggettività del
ruomo borghese del periodo imperialista, dell'uomo senza pro
spettiva, in effettiva interazione col proprio ambiente. Se vuoi

rendere giustizia alla propria materia, deve - per forza di cose -

rappresentare gli uomini e i loro rapporti col mondo cosi come sono
tipici per il nostro tempo. Vale a dire che egli d dà l'immagine
di uomini e destini simili a quelli che possiamo trovare nelle

opere di Joyce, Hemingway, Gide ecc. Le tendenze sociali che

deformano e sfigurano la personalità degli uomini e il loro rap
porto con la realtà, diventano letterariamente visibili in lui come
in questi suoi noti contemporanei.

Ma nonostante questa affinità tematica sussistono ben piu

importanti diversità della Weltanschauung poetica e quindi della
forma artistica. In primo luogo, quei noti scrittori d'avanguardia

creano sulla base di una completa assenza di prospettive circa il

destino dell'umanità. Thomas Mann, invece, possiede una pro

spettiva : quella dell'in evitabilità del socialismo, se la stirpe umana

non deve precipitare nel caos della barbarie

( e Thomas Mann non

crede a questo inabissarsi nel caos). Si tratta qui di una prospet

tiva astratta e generale, che, da un lato, dice poco o nulla sul
1
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modo e la consistenza del socialismo, e, dall'altro, lascia indiscussi
i problemi del passaggio dali' attuale ordinamento sociale a quello
futuro. Ciò ha conseguenze importanti per il mondo poetico di
Thomas Mano, soprattutto in quanto mancano - e debbono man
care - dalla sua opera tutte le espressioni umane della transi
zione. Ma la semplice esistenza di una prospettiva futura crea,
per la rappresentazione del presente, condizioni e possibilità com
pletamente diverse da quelle che può creare l'assoluta mancanza
di ogni orizzonte di fronte all'avvenire. Ecco perché - in secondo
luogo - quando Thomas Mano fa del soggettivismo del periOdo
imperialistico - con fedele, vivente tipicità - il proprio oggetto,
questo resta oggetto della rappresentazione, e

non principio

diret

tivo di essa. E in conformità con questa mutata volontà di rappre
sentazione, la soggettività moderna diventa bensi uno dei centri
delle opere, ma

è

rappresentata

contrapposto un mondo

come

soggettività. E ad essa viene

esteriore indipendente, che si muove

secondo leggi oggettive e autonome, provoca continue interazioni
con la soggettività e forma il

milieu

storicamente adeguato per

il dispiegamento di essa, ma le cui decisive categorie strutturali non
sono determinate da quel la, anzi, determinano la sua natura, la
sua crescita, il suo dispiegamento. In una parola : Thomas Mano
assegna nelle sue opere alla soggettività moderna (ciò che manca
del tutto nei suoi illustri contemporanei) il posto che le spetta
nel quadro della società di oggi.
Cosi si dimostra anche qui che, quando due persone fanno
la stessa cosa, essa non

è

la stessa. Lo sdoppiamento del tempo,

che per esempio in Virginia Woolf dissolve ogni continuità ed

ogni contesto delle opere, in Thomas Mano diventa un mezzo
per fondare ancor piu saldamente la realtà sociale. Cosi, nel

Faustus,

il tempo della stesura della biografia da parte di Serenus

Zeitblom sottolinea le conseguenze sociali della vita e del!' opera
di Adrian Leverkiihn. Lo stretto legame ideale dell'eroe con la
Germania in corso di fascistizzazione (di cui non solo è assente in
lui ogni consapevolezza, ma che, quando pur ne sapesse qualcosa,
respingerebbe con

altezzosa irritazione),

s'imprime cosi,

senza

sforzo e con evidenza.
L'opposizione di sostanza, ad un attento esame della super-

/
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fide fenomenica, non si limita naturalmente al problema del tempo ;

questo non è che u n esempio. Facciamone u n altro. André Gide

parla nel suo studio su Dostojevskij di certi paradossi di Blake
(il cui senso - sia detto per inciso - egli sottopone ad una rein

terpretazione in termini moderni e gidiani), ed aggiunge di suo :

" Con bei sentimenti si fa della cattiva letteratura, " e : " Nessuna

opera d'arte nasce senza l'aiuto del diavolo. " Qui il demoniaco

appare dunque come un principio necessario alla creazione arti
stica in generale. Sembra che lo stesso avvenga per Leverkiihn nel

Faustus

di Mano. Ma, e qui è il punto, per Lever kiihn (e Gide),

non però per Thomas Mano. Questi fa perfino, con profonda

ironia, dimostrare a Leverkiihn - e proprio dal diavolo ! - l a

differenza, e precisamente come una differenza storica, come una

situazione che non sussisteva per l'età di Goethe, ma solo per
il periodo imperialista. " Vedi - dice qui il diavolo - tu non

pensi 'alle decorrenze, tu non pensi da storico quando ti lamenti
che questo e quell'altro hanno potuto avere,

interamente,

dolori infiniti senza che gli fosse imposta la clessidra,

gioie e
senza

che alla fine gli fosse presentato il conto. Ciò che nei suoi tempi

classici ha potuto avere, se mai senza di noi, oggi soltanto noi pos
siamo offrirlo. " 2 Ciò che in Gide, che abbiamo preso qui solo
come esempio, è il principio della rappresentazione, per Thomas
Mano non è piu che un oggetto della medesima.

Lo stesso si potrebbe dimostrare per tutti i momenti dell'af
finità fra Thomas Mano e l'avanguardia delia decadenza. Il loro

contatto si limita alla tematica, al contenuto, e diventa elemento

stilistico solo nella misura in cui quest'ultimo si riflette nella rap

presentazione. Ma questo contatto deve necessariamente ridursi ad
un minimum
date le opposte premesse della visione poetica -

proprio nelle questioni decisive della forma, ed è presente solo

là dove fenomeni simili richiedono espedienti tecnici simili. E
quindi vero che lo stile narrativo di Thomas Mano, dopo i Bud

denbrook,

si è continuamente " modernìzzato. " Ma non corri

sponde all' effettivo stato delle cose, che Thomas Mano sì avvie
rebbe in tal modo alla dissoluzione della forma del romanzo. La
z
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sua forma è, all'opposto, una prosecuzione delle migliori tradizioni
del romanzo realistico : naturalmente sotto le condizioni del muta
mento di contenuto e forma determinate dalla

�ealtà

della società

borghese nel periodo imperialista. E poiché Thomas Mann coglie
pienamente ed essenzialmente la verità del tempo, nasce

in

lui

l'abbaglio sopraddetto, ed egli confonde se stesso con coloro a cui
possono riuscire soltanto montaggi momentanei

o stilizzazioni

deformate della superficie immediata della realtà. Che egli, con
tutta la sua profonda attualità, sia il custode delle migliori tradi
zioni epiche e non un affossatore della forma del romanzo, è stato
ed è sovente riconosciuto da parte avversaria, dai propagandisti
critici dell'avanguardismo, che scorgono in lui soltanto un " at
teggiamento accuratamente borghese " e che vogliono fare di lui
il poeta della " sicurezza "

[Sekuritat] .

Solo la netta delimitazione

nei confronti dì questi due estremi apre la via alla comprensione
dei veri problemi sti listici di tutta l'opera manniana.
La tendenza fondamentale è visibile fin dall'inizio, ma di
viene sempre piu chiara e piu complessa. Tutti conoscono la pecu
liarità stilistìca di Thomas Mann : ironia, autoironia,

humor,

ar

monia delle riserve. Anche in tali questioni è evidente il suo rap
porto con la letteratura precedente :

basti pensare a Fontane.

Ma la peculiarità dello stile manniano - anche agli inizi della
sua carriera - non si lascia mai dedurre da influssi stilistici di
predecessori per quanto

importanti ;

essa

sorge organicamente

dalla situazione sociale dell'epoca, dagli stati d'animo e dai pro
blemi del tempo. Si tratta, in breve, della discrepanza fra il rispec
chiamento soggettivo del mondo

(a

cui sono strettamente legati

i problemi della morale speèificamente manniana, della dialettica
di contegno, mancanza di contegno e della loro contraddittoria
unità) e " la cosa stessa, " vale a dire la realtà oggettiva. Ecco
perché, per il mondo manniano, l'aspirazione stilistica dell' avan
guardia ad una negazione della realtà oggettiva

è

a priori priva di

senso.
La risoluzione delle discrepanze della vita può essere in sé
tanto tragica che comica; Thomas Mann fa propria I' esigenza so
crati ca del

Convito,

che lo stesso poeta deve scrivere tragedie e

commedie. Ma questa unione del tragico e del comico implica

GEORG LUxACS

naturalmente la loro relativizzazione. Questa - come relativizza
zione storica - è stata formulata per la prima volta da Carlo
Marx. Poiché tuttavia Thomas Mann rappresenta le collisioni tra
giche e comiche della propria epoca - anche se si tratta, nell'im
mediatezza poetica, della leggenda di Giuseppe - questa rela
tivizzazione storica appare in lui come gerarchia di tipi nel pre
sente; l'accento è posto sulle transizioni dal tragico al comico e
viceversa; e la successione storica appare come gamma morale
delle reazioni ai problemi dell'epoca, come scala del rango morale
che si esprime in queste reazioni.
Thomas Mann ha conquistato la sua prospt:ttiva del futuro in
dure lotte con se stesso, superando illusioni profondamente radi
cate. Ma questa prospettiva era presente in lui fin dall'inizio come
motivo negativo, come scepsi profonda nei confronti della società
borghese attuale. A questo oggettivo stato di cose, divenuto oggi
evidente, non cambia nulla il fatto che l'intenzione piu genuina
di questo atteggiamento scettico non fu per lungo tempo ricono
sciuta né da Mann stesso né dai suoi lettori.
Comunque, questa scepsi ha per conseguenza che nel giovane
Thomas Mann la tragedia è sempre connessa al momento farsesco
delle sue manifestazioni : cosi in Thomas Buddenbrook, cosi,
ancor piu fortemente, in Gustav von Aschenbach. Ciò determina
necessariam�nte la inserzione di un tratto fantastico nella rappre
sentazione realistica di questi destini. Alla base di questi grot
teschi tra realistici e fantastici, c'è sempre l'acutizzazione poetica
delle contraddizioni fra fenomeno ed essenza, coscienza sogget
tiva e realtà oggettiva. E significativo che il motivo allora domi
nante sia la morte ironica. Sia in Thomas Buddenbrook che in
Gustav von Aschenbach, la loro morte, con le sue forme umilianti,
appare in stridente contrasto con la loro vita, col loro nobile " con
tegno. " Ma l'unità poetica di anima e destino si manifesta pro
prio nel fatto - ed è qui il fondamento ideologico dell'ironia e
dell'autoironia di Mann - che questa conclusione scurrile della
vita di personaggi che sono cosi vicini al cuore del loro autore,
dice - proprio in quanto diffama il " contegno " - qualcosa di
decisivo, anzi l'ultima parola intorno al nocciolo essenziale di
Thomas Buddenbrook e di Gustav von Aschenbach. Dove la tra-
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gicità è meno intensa, questo elemento grottesco non deve neces
sariamente apparire in forma di morte. Ma anche qui la sua comi
cità non è " pura "; e non si lascia mai scindere dai problemi cen
trali di vita - presi molto sul serio - del giovane Thomas Mann;
cosi nel quasi arresto di Tonio Kroger, cosi nella grande " spiega
zione " di Detlev Spinell con Kloterjahn. Lo stile giocosamente e
ironicamente fantastico che nasce da questi elementi ideologici,
tocca un culmine precoce nella novella L'armadio.
Il graduale, ma sempre piu evidente trapasso dell'ironia e del
l' autoironia manniana nel giocoso, è determinato quindi da due
componenti. Da un lato, dal crescente allontanamento della co
scienza dei suoi personaggi principali dalla realtà oggettiva, dal
l'altro dall'accentuazione sempre piu energica della vittoria della
realtà su ogni sorta di falsa coscienza. Ecco perché questa ten
denza artistica al giocoso in Thomas Mann non esprime mai un
annullamento soggettivistico della realtà oggettiva, ma sottolinea
al contrario l'inevitabile, necessario trionfo di essa. Quanto piu
grande è la discrepanza fra essere e coscienza, in forme tanto piu
grottesche ed umilianti deve soccombere la soggettività. Il giocoso,
in quanto forma, implica un continuo andirivieni fantastico tra la
fissazione provvisoria della falsa coscienza, e la " malizia " della
oggettività, che provvisoriamente sopporta, ed anzi favorisce queste
illusioni. La falsa coscienza si culla in questa apparenza - a volte
con presentimenti della sua caducità e del suo carattere preca
rio - finché da ultimo l'apparenza si dissolve in una catastrofe
comico-scurrile o tragìcomièa.
Ciò determina, per esempio, l'atmosfera di Altezza Reale.
Da un lato, nell'esatta comprensione - che paralizza l'energia
vitale e l'attività umana - che il principe Albrecht ha della so
stanza della commedia di marionette che è costretto a recitare.
L'impotenza della coscienza si manifesta nel fatto che egli penetra
bensi - in modo relativamente chiaro - l'inconsistenza del pro
prio essere sociale, senza peraltro - in forza della qualità e della
potenza di questo essere - poter fare il benché minimo tentativo
di abbandonarlo realmente. Dall'altro, non appare meno giocosa
mente umoristica l'oscillazione del principe Klaus Heinrich nel
suo .. alto compito, " fra la comprensione della vera situazione e
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le illusioni intorno ad essa; perfino il suo amore intimamente ge
nuino è determinato da questo ironico dissidio. Dove si rivela,

già relativamente presto, il .significato profondo del giocoso in
Mann : si crea, intorno ai personaggi, un ambiente quanto mai
particolare e specifico, in cui, e attraverso i cui effetti, pervengono
a piena e schietta espressione queste aberrazioni della coscienza.
Il giocoso dell'azione, l'ironia nella narrazione, hanno precisamente
la funzione di intensificare al massimo questa cultura in vitro1
e nello stesso tempo di portare ad esplosione il suo insuperabile
contrasto con la realtà autentica e socialmente tipica.
Un'ulteriore intensificazione di questo elemento si ha in

La

montagna incantata.

Il romanzo rappresenta una svolta nel

l' opera di Thomas Mann, in quanto qui la scepsi negativa del
periodo dell'anteguerra già comincia a cristallizzarsi come pro
spettiva dello sviluppo. E benché tutte le tendenze divergenti del

giovane Thomas Mann

appaiano

qui fortemente intensificate,

benché la forma stilistica della superficie mostri una maggiore
vicinanza all'avanguardismo contemporaneo, anche le intime, es
senziali tendenze dell'opposizione sono nel medesimo tempo in
piena crescita e sviluppo. Il gioco oscillante dell'ironia si svolge
qui su tre piani, con una ricchezza ancora maggiore di variazioni,
ma con un'accentuazione ancor piu risoluta del riconoscimento
della realtà oggettiva, della sua essenza e della sua verità : si ha, in
primo luogo, il mondo della falsa coscienza, sorta per una neces
sità storica ; l 'isolata " montagna incantata " del sanatorio crea,
in secondo luogo, un ambiente adeguato a questa coscienza; e final
mente, in terzo luogo, questo viene dovunque smascherato dalla
realtà autentica come irreale, apparente, fallace ed ingannevole.
Quanto piu grandi sono i divari che qui si aprono, tanto piu forti
diventano l'ironia e l'autoironia. S'intende che questo divario può
apparire direttamente o indirettamente; qualora, in apparenza,
scompaia del tutto, come nella stagnazione della vita sulla " mon
tagna incantata " verso la fine del romanzo, proprio il fatto che
sia assente alla superficie sottolinea la sua reale presenza, il suo
invisibile operare in tutte le questioni dell'esistenza umana. :E un
modo nuovo di rappresentare i conflitti della coscienza odierna
sulla base della realtà autentica come substrato e sfondo spesso
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invisibile. E proprio qui si rende del tutto evidente l'opposizione
all'avanguardismo, poiché esso, delle tre componenti manniane,
è in grado di utilizzare, come fattori compositivi, solo le pri
me due.
È qui impossibile anche soltanto tratteggiare tutti questi rap
porti; dobbiamo accontentarci di pochi cenni. Senza dubbio i
romanzi di Giuseppe rappresentano la vetta piu alta di questo
stile. Perché la realtà poetica immediata è qui una realtà mitica,
ma siccome la tendenza ideologica di Thomas Mann che ha pro
dotto le tre componenti sopra citate, si è ulteriormente rafforzata
in seguito al consolidamento . della sua prospettiva, il giocoso,
l'oscillazione ironica-autoironica fra le tre componenti acquista
una forma nuova e particolare. Il mondo mitico di questi romanzi
deve svolgere infatti, nello stesso tempo, la funzione delle due
componenti-realtà: deve essere tanto quella realtà " propria, "
apparente, adeguata alla coscienza quanto la realtà autentica, che
dissolve sempre di nuovo ironicamente queste illusionL La novità
formale dei romanzi di Giuseppe consiste quindi nel fatto che la
narrazione della realtà mitica assume questa duplice funzione. Di
qui deve scaturire un ulteriore aumento del giocoso, dell'ironico
autoironico. Occorre un modo di rappresentazione della realtà
che confermi, e renda plausibile ed evidente, il mondo creato dal
soggetto, ma che continuamente - e nello stesso tempo - an
nienti e distrugga la sua realtà. L'oscillazione dei romanzi prece
denti fra due realtà diventa qui puramente interiore: un movi
mento immanente all'interno della stessa realtà; un'oscillazione
dello stesso mondo rappresentato fra questi due poli. Tecnicamen
te si verifica di nuovo un .avvicinamento all'avanguardismo; ma
nella struttura essenziale della rappresentazione abbiamo di nuo
vo il suo radicale opposto. Anche l'avanguardismo conosce l'oscil
lazione giocosa fra gli eStremi: ma la conosce e l'impiega esclu
sivamente come un'oscillazione tra la falsa coscienza, non rico
nosciuta come tale, e la sua " propria " realtà; e fissa quindi il
soggettivismo come ultimo principio della concezione del mondo
e della sua rappresentazione. Mentre in Thomas Mann l'oscil
lazione ironica tra realtà immaginata e realtà autentica (oggettiva)
porta sempre al trionfo di quest'ultima : anche qui, dove le due
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realtà appaiono congiunte nel mito. La differenza artistica per cui

ogni superamento

[Aufhebung]

mantiene qui il doppio senso

dell'annullamento e della conservazione

(vale

a dire della conser

vazione poetica delle necessarie finzioni in quanto tali), non toglie
nulla di essenziale all'opposizione estetico-ideologica.

Il tuffo nelle profondità mitiche del folklore del vicino orien

te non ha quindi indebolito, nell'opera di Thomas Mann, il pre
dominio del reale su ogni immagina�ione soggettiva, anzi lo ha
rafforzato. Tanto piu che la chiarezza della sua prospettiva non

è

mai emersa cosi limpida come nel romanzo conclusivo

il Nutritore.

Giuseppe

Ciò ha conseguenze importanti per tutte le opere

che sono state scritte durante e dopo la na�ita del ciclo. Della

gran quantità di motivi nuovi ne rileviamo qui soltanto uno.

Thomas Mann comincia - già nelle opere contemporanee a que
sto ciclo - ad attribuire un ruolo decisivo per il destino dei suoi
personaggi anche alla base puramente fisica della vita e della
coscienza, e ad estendere cosi l'ambito della realtà biologica pro
fondamente addentro alla personalità. :E vero che la costituzione
fisica dei suoi personaggi non era mai stata, fin dal

Friedemann,

Piccolo signor

senza importanza per il loro destino. Ma c'è una

differenza qualitativa tra un pretesto dell'azione, della forma in
cui si manifesta la catastrofe, e il processo stesso che determina il

contenuto della collisione, come nelle opere piu recenti,

scambiate ·e L'inganno.

Che la prima, cosi come

L'eletto,

Le teste
si svolga

in un mondo " proprio " creato dalla fantasia, con leggi operanti

solo in quel mondo, mentre la seconda sia concepita col realismo
immediato della narrativa manniana di argomento contemporaneo,
non toglie nulla di essenziale alla qualità comune di questi racconti.
Dovunque la realtà autentica è ciò che è poeticamente reale,

è

la forza decisiva, ma anche qui - nonostante l'inclusione della

base biologica - essa non si risolve in un dominio brutalmente
fatalistico. La falsità della falsa coscienza s'illumina bensi alle

determinazioni piu fondamentali di ogni esistenza, e deve perciò
- e giustamente - infrangersi contro le piu basilari necessità

dell'essere e del divenire oggettivo. Ma sorge dovunque la sem
plice e pur profonda dialettica, per cui, da un lato, la falsa co
scienza
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sariamente dalla realtà stessa, e, dall'altro, la saggezza poetica di

Thomas Mann - come quella di Shakespeare o di Balzac mostra che anche la coscienza piu falsa deve contenere un grano

.di giustezza, poiché vivere con Una coscienza falsa al cento per
cento è impossibile. Questa - quanto mai relativa - giustifica
zione soggettiva non si riferisce soltanto alla genesi delle passioni.

Essa può, come soprattutto nella chiusa dell'Eletto, trionfare come

vittoria finale della forza di volontà e della bravura, o può con
durre ad una riconciliazione tragico-ironica col destino, come nel

l'Inganno,

dove la madre malata e morente, illusa e indotta in

errore dalla propria natura fisica, è piu genuinamente vitale della

propria " sana " figlia (della dialettica fisica del destino di quest'ul
tima non possiamo qui trattare) ed intimamente e umanamente piu

giovane di lei.

Regna qui un'ironia ancor piu profonda, un'accentuazione

artistica del giocoso ancora piu forte. Questo giocoso raggiunge

una leggerezza di profondità polemica nella dissoluzione di ideo

logie del tutto false, come nell'incidentale confutazione della pit
tura moderna, astratta e senza oggetto, connessa con noncurante
ironia alla tragedia biologica della figlia saggia

(L'inganno);

e

cosi soprattutto nella riduzione all'assurdo del complesso edipico

freudiano nella saggia condotta di vita e nella morale intima

mente sana e terrestre dell'eroe (L'eletto). Come nella tragica

caduta di Leverkiihn rispetto alla dottrina nietzschiana, cosi qui,

rispetto alla dottrina di Freud, appare quanto veda piu giusto

e pensi piu rettamente il Mann scrittore del saggista in vena di

svolgere pensieri. In lui, figlio : di un'epoca e d'una classe dila

cerata e quanto mai problematica, l'ironia e l'autoironia giocosa è
un mezzo importante per superare nella creazione anche quelle

false tendenze dell'ideologia del suo tempo a cui non potrebbe

tener testa in un confronto diretto e personale sul piano del pen
siero. Poeti di epoche e di classi piu felici e meno dilacerate, come

lo stesso Balzac, mettono ancora crudamente l'uno di fronte all'al

tro ciò che è falso nel pensiero e ciò che è vero nella creazione :

essi cercano la verità, secondo le parole di Marx, " in mezzo al

letame delle contraddizioni. " Ma mentre nella differenza tra Mann

e i realisti precedenti si tratta soltanto della differenza - condi-

\
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zionata dal tempo - dei mezzi atti ad esprimere aspirazioni ideo
logiche profondamente simili, la differenza tra Mann e gli scrittori
d'avanguardia contemporanei si acutizza anche qui, nonostante
le somiglianze tecniche ed esteriori di singoli mezzi espressivi,

in un'opposizione degli scopi essenziali della rappresentazione e
delle

determinazioni

formali

esteticamente

e

ideologicamente

decisive.
Anche qui il momento della dechione

è

centrato nel proble

ma della prospettiva. Il farsi positivo di questo complesso di

problemi si esprime nello sviluppo di Giuseppe come umana na

turalezza di un'attività che lo riempie intimamente e il cui conte
nuto

è

l'agire per il bene del prossimo. In Adrian Leverkiihn

questo culmine

è

raffigurato come una conoscenza tragicamente

tardiva della sola via giusta : " ... e invece di provvedere saggia
mente a ciò che occorre sulla terra affinché la vita vi sia migliore,
e di contribuire con ingegno acché tra gli uomini si ristabilisca
quell'ordine che offre all 'opera bella motivo di vita e onesto adat
tamento, l 'uomo marina la scuola e si abbandona all'ebbrezza in
fernale : laohde ci rimette l'anima e fa la fine delle carogne.

"

3

Ma queste vette della consapevolezza non sono che le mani

festazioni piu chiare del principio costitutivo che determina la
rappresentazione del mondo in tutte le opere dell'ultimo Thomas
Mann. La comprensione e la saggezza raggiunte dal poeta deter
minano - positivamente o negativamente - il destino di ogni

personaggio da lui raffigurato in questo periodo. E non come

l' " eroe " solitario, che può trovare - solo per il proprio io iso
lato - la via di una conferma astrattamente morale, come in

Conrad o in Hemingway, ma come colui che cerca una via, che
si

è

smarrito in tutto o in parte, e che relativamente la trova, nella

società, nella comunità con gli altri uomini. Poiché la norma del
l' agire conquistata da Mann, e ormai prescritta dalla vita stessa,

è

divenuta il fondamento del l a rappresentazione di tutti i suoi per
sonaggi. Ciò fonda anche il significato del giocoso biologico in
opere come

L'eletto

o

L'inganno.

La fantasia giocosa di Thomas Mann ha dunque questi sub3
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strati. Essa si differenzia perciò nettamente da tutte le forme pre
cedenti e apparentemente simili. Cosi E. T. A. Hoffmann, contem
'poraneo del feudalismo morente e dei primi aborti piccolo-bor
ghesi del capitalismo in Germania, fa apparire come fantasmi
borghesi del capitalismo in Germania, fa apparire come fantasmi
le figure piu tipiche di questo periodo di transizione. Il problema
centrale del suo stile deve essere perciò quello di conferire a questi
fantasmi un'autenticità di evidenza vitale pari a quella degli uo

mini stessi e del loro ambiente umano. Assimilazione del diverso e
annullamento della somiglianza, dell'eguaglianza, hanno perciò
nei due una tendenza opposta. Alquanto piu affine appare la fan
tasia ironica con cui Gottfried Keller lavora, per esempio, in

Specchietto il Gattino,

dove la fantasia non è che una veste fiabe

scamente colorata e inverosimilmente autentica di rapporti reali,
l'ironia rappresenta soltanto il contrasto di illusione, autoinganno

e verità. Questi motivi dominano anche in Thomas Mann, ma

non piu con quella assolutezza che predomina in Keller; essi si
affermano solo in ultima istanza. Ma questo spostamento di pro

porzioni è cosi forte da produrre qualità del tutto nuove di con
tenuto e di forma. Il gioco reciproco ed estremamente complicato
di forze soggettive ed oggettive, di necessarie illusioni e autoillu
sioni, errori e verità, forma l'essenza di questo " in ultima istanza " .
Solo queste forze e controforze che s i intersecano i n mille
guise ci danno l'immagine manniana del nostro tempo. La fan
tasia sottolinea - nei suoi détqurs
l 'essenziale; il giocoso è il
-

motore del rafforzamento e dell'indebolimento,

delle accentua

zioni e delle riserve, perché venga mostrata al millimetro, in ogni
singolo caso, la concreta proporzione di errore e di verità. Ecco

perché il trattamento ironico-autoironico è cosi necessario tanto

alla rappresentazione realistica dell'isolamento odierno, quanto

Alla trasposizione mitico-fantastica dell'odierno contenuto. Perciò

il giocoso è sempre veicolo alla rivelazione di verità e realtà " in

ultima istanza. " L'intreccio di movimenti cosi complessi crea un

largo ambito di possibilità artistiche, una straordinaria variazione
dei motivi e delle forme. La loro squisitezza, ricercatezza e sin
golarità, vista dall'esterno, rasenta continuamente i confini della
maniera, ma grazie ad un impulso cosi energico verso la verità e
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la realtà, verso la rivelazione della prospettiva della nostra vita,
grazie alla concretezza che si sprigiona da tutte queste tendenze,
nasce uno stile che si eleva molto al disopra di ogni maniera.
E questo stile, con tutti gli ingredienti che abbiamo descritto,

e che, a prima vista, appaiono non realistid, è profondamente
realista. Il carattere astratto della prospettiva socialista separa
l'opera di Mann dal realismo socialista, e fa delle sue opere quella

che è oggi la piu alta, e finora l'ultima grande espressione, del

realismo critico borghese. E il mondo borghese visto da un punto
di vista borghese, e tuttavia con lo sguardo ampio e sereno di un

borghese che nel giudizio del presente, nella comprensione della
sua essenza e nella visione del suo futuro, si è elevato ideologica

mente al disopra dei propri limiti di classe.

Le confessioni del cavaliere d'industria Felix Kru/1 furono a
morte a Venezia
e rimasero per decenni allo stato di frammento. Terminato Giu
seppe e i suoi fratelli, il manoscritto fu ripreso e, sia pur per breve
tempo, fece concorrenza al Faustus. Il diario di Thomas Mann,
suo tempo messe in disparte per la stesura de La



dopo la rilettura dei vecchi schizzi, definisce parentela e discor
danza dei due temi come segue : " Era la visione dell'intima affi
nità tra questo e il soggetto del Faust (basato sul

tudine,

tema della soli

qui mistico-tragica, là umoristico-criminale) ; tuttavia que

st'ultimo, purché possa assumere forma, mi sembra oggi il piu
adatto, piu conforme ai tempi, piu urgente ..

.

" •

Mano ha definito con esattezza la posizione del

pria opera.

Cosi Thomas

Kru/1

nella pro

Ma esistono anche altre importanti annotazioni sul fram
mento del Kru/1. Il diario fa menzione di un colloquio di Thomas
Mano con la moglie a proposito del desiderio degli amici di una
continuazione del frammento, e aggiunge : " L'idea non mi è estra
nea, ma il progetto che risale ai tempi nei quali dominava il pro
blema dell'artista-borghese, mi pare scaduto e superato dal Giu

seppe. " �

Il richiamo è estremamente indicativo, in quanto defi

nisce il ricordo che Thomas Mann ha del progetto del
4
s
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il suo intimo rapporto con l ' opera giovanile e, nello stesso tempo
·

e soprattutto, il superamento dì questa sfera coi romanzi di Giu
seppe.
Questo superamento

della

problematica borghese-artista

è

anzitutto la sua generalizzazione. In un saggio precedente ho carat�
terizzato l'unità di questa continuazione e di questo superamento
nel senso che essa accoglie il problema spirituale e morale di Tonio
Kroger, ma senza un rapporto diretto alla vita dell'artista. Questo

problema centrale del giovane Thomas Mann viene qui generaliz
zato socialmente, e sollevato quindi dalla semplice sfera dell'op
posizione artista-borghese nel piu vasto contesto della prassi sociale
in generale. Il che conferma la caratterizzazione data da Thomas
Mann del ciclo di Giuseppe, come superamento della propria pro
blematica giovanile. Io credo nondimeno che il contesto oggettivo
di tutta l'opera manniana non corrisponda perfettamente a questa
impressione. Ho già cercato di dimostrare a suo tempo che

morte a Vene7.ia

La

è sorta bensi dal terreno del conflitto artista-bor

ghese, ma che il suo contenuto, almeno in parte, lo trascende, o
per lo meno tende a trascenderlo. Thomas Mann stesso si riferi
sce a questa interpretazione e mette in rilievo gli intimi rapporti
che intercorrono " tra la novella veneziana e il
La connessione

è,

Faustus. "

a mio avviso, triplice. In primo luogo, dalla

problematica dell'artista - classicamente rappresentata nel

Kroger

T onio

- comincia già a configurarsi la problematica dell'arte

stessa. In secondo luogo, il rapporto col tempo presente, col pe
riodo imperialistico, appare incomparabilmente piu ricco e arti
colato. L'ascesa minacciosa del mondo sotterraneo dell'anima ac
quista figura per la prima volta; ciò che manca ancora del tutto

nelle prime novelle che trattano di artisti. Infine, per la prima

volta in Thomas Mann, l'attività artistica viene qui concepita come
un ramo dell'attività sociale, mentre prima definiva soltanto l'al
lontanarsi dell'artista dalla vita borghese e il suo isolamento in
morte a Venezia, mentre porta all'estremo anche

seno ad essa. La

questa tendenza, attira contemporaneamente l'attenzione sulla fun
zione sociale - funzione necessariamente paradossale - dell'arte

e dell'artista nella società borghese. E non

è

questo l'elemento

meno importante che fa della novella un precoce preludio del
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Faustus.

Le correlazioni sono estremamente varie e complicate :

ma è obbiettivamente sostenibile, in questa luce, la prima impres
sione di Thomas Mann, che la problematica di questo periodo di
transizione sia superata coi romanzi di Giuseppe?

Non lo credo. Al contrario, non mi sembra affatto un caso che

il progetto del

Krull

ridiventi attuale solo dopo la conclusione

della leggenda di Giuseppe, e la causa di questo ritorno non mi

sembra condizionata solo - e neppure in primo luogo - dall'ac

cennato parallelismo col

Faustus. Il Krull mi sembra essenzial
pendant ironico della figura di Giu

mente un'integrazione e un
seppe.

Questa tesi ha bisogno di una motivazione piu precisa. Thomas

Mann ha posto e trattato nei romanzi di Giuseppe uno dei pro

blemi fondamentali dell'epoca classica, conforme naturalmente,

nella forma e nel contenuto, all'èra presente : il problema, cioè,

dell' autofruizione della personalità. Nel periodo iniziale di ascesa

della letteratura borghese, questo problema non si presenta mai a

sé. L' autofruizione della personalità appare come conseguenza

naturale, come sottoprodotto necessario di una lotta per la vita

condotta con successo; e tutt'al piu riceve una caratterizzazione
relativamente autonoma come polemica umanistica e mondana

contro un ascetismo medioevale o puritano. Nell'epoca tardo-bor

ghese questa autofruizione della personalità appare già come una

meta irraggiungibile. Soprattutto in Tolstoj si può osservare fino

a che punto molti dei tratti cosiddetti religiosi delle sue grandi

opere scaturiscano da questo complesso di problemi. Tolstoj afferra

con grande precisione l'antinomia morale della società borghese
che qui si presenta : da un lato, la fruizione, realizzata di fatto, si

rivela come la caratteristica degli egoisti inferiori sotto ogni ri
spetto ; essa non solo ha un oggetto indegno, ma anche, e di con
seguenza, un modo soggettivo di manifestarsi che degrada l'uomo.
D'altra parte, gli uomini moralmente puri e schietti non possono

trovare - nella società conosciuta e descritta da Tolstoj - né

oggettivamente né soggettivamente, una soddisfazione di se stessi
nella propria attività e nella propria vita spirituale : decoro ed

onestà si capovolgono necessariamente in ascesi e autotormento.

Ecco perché, come consolazione, appare all'orizzonte l'esperienza
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religiosa specificamente tolstoiana, come in Konstantin Levin. Ma

il suo creatore, mirabile e avveduto osservatore della propria epo
ca, non può alla lunga - come scrittore - farsi illusioni sulla
profonda problematicità di queste soluzioni, ed è costretto, con
amara ironia autocritica, a distruggere - nella propria rappre
sentazione - queste evasioni immaginarie dal dilemma. Tra questi
due poli storici si trova il breve intermezzo del classicismo tedesco,
soprattutto

Gli anni di noviziato di Gug1ielmo Meister, in

cui que

sta utopia interinale riceve la raffigurazione piu pura.
Non occorre un esame particolareggiato per vedere che la pro
duzione giovanile di Thomas Mano- è determinata dall'antinomia
tolstoiana, pur senza le illusioni di Tolstoj, sulla via d'uscita reli
giosa. L'ascesi intramondana, il rifiuto di ogni egoismo imme
diato, è, nel giovane Thomas Mano, forse ancor piu aggressivo
e negativo che nello stesso Tolstoj ; e ciò si rivela non solo nella
problematica di vocazione e contegno, analizzata anche da me
piu volte, ma anche nella completa nullità della fruizione di sé
e della vita in Christian Buddenbrook, e in particolare nel pro
tagonista della novella

Pagliaccio.

Qui la critica di Thomas Mano

si eleva fino ad una comprensione di sé - da parte del perso
naggio - trasparente fino alla caricatura. Questi riassume cosi
il bilancio della propria vita :

"

C è una sola disgrazia, perdere

la stima di se stessi. Non piacere piu a se stessi, ecco la disgrazia;

ah, l'ho sempre sentito chiaramente ! Tutto il resto è un gioco

che arricchisce la vita; in ogni: altra sofferenza si può essere ultra
soddisfatti di sé, si può fare una splendida figura. Il conflitto con
te stesso, la cattiva coscienza nel dolore, le battaglie della vanità :

questo fa di te uno spettacolo miserando e repulsivo..

.

" e

Il polo

opposto, il dilemma del contegno, che in questo stadio dello svi
luppo di Thomas Mano comprende - e nello stesso tempo limita
- anche il problema artista-borghese, mostra la perdita del con
tegno come completa disfatta della condotta di vita, come perdita
della personalità e della possibilità di una lieta affermazione del
l'io. Ma cosi il problema viene spostato su un binario secondario,
anche se tutt'altro che inessenziale. La polemica centrale di Thoe

TH. MANN, Cane e padrone, trad. di C. Bovero. Torino, 19�3, p. 86.
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mas Mann ha qui molti punti di contatto con certe ironiche sor
tite incidentali dell'ultimo Goethe. Cosi Mefistofele dice del gio
vane imperatore :

" Avendo ereditato giovane il trono, non gli

parve vero di arrivare alla falsa conclusione, che potessero benis
simo andare insieme, e fosse bello e desiderabile, regnare e al me
desimo tempo godersela. "

7

Vero è che lo sfacelo appare piu

esteriore in Goethe e piu interiore nel giovane Thomas Mann.
Già il primo schizzo del

di La

morte a Venezia

-

generale. L'interruzione del

Krull

- cosi come è già stato detto

si innalza ad una concezione piu

Kru/1

si spiega forse con questa nuova

situazione, non ancora chiarita sino in fondo. La morte di Gustav
von Aschenbach, nel suo aspetto tragicomico, dà a questo com
plesso di problemi una risposta specificamente novellistica, inten

siva e concentrata, ma appunto perciò artisticamente e ideologi
camente non generalizzata (per quanto profeticamente anticipa
trice). Il quadro - estensivamente umoristico, e tale quindi da esi
gere una vasta rappresentazione della realtà - del tipo di destino
krulliano, non poteva ancora essere dominato coi mezzi di allora,

e rimase perciò un frammento, che non a caso si arresta al mo

mento in cui Krull fa il suo ingresso nella vita reale. La visione
poetica di Thomas Mann era fin d'allora in grado di afferrare e
delineare con chiarezza le componenti puramente psichiche di
Krull; la rappresentazione del mondo entro e in rapporto al quale
questi germi sociali e morali possono giungere a piena maturazione,

era riservata a un successivo periodo di sviluppo. Sotto questa
luce, anche La

morte a Venezia

acquista un nuovo aspetto nel

l'opera complessiva di Mann. Il destino di Aschenbach adom
bra già i problemi dell'agire nel nostro

tempo, anche se -

ciò che è in perfetto accordo con la forma della novella e spiega

la perfezione letteraria in questo genere - adombra piu le premesse
e conseguenze sociali, psicologiche e morali dell'agire che l'agi
re stesso.

Le due opere - l'opera conclusa e quella rimasta allo stato

di frammento - anticipano dunque tendenze successive, e sono

preannunci del grande bivio che, per Thomas Mann come per
tanti altri, fu la prima guerra mondiale. Tutto questo processo
7

1 36

GOETHE, Faust, II parte. Trad. di G. Manacorda, Milano, 1932.

IL GIOCOSO

E l

S U OI S U B STRATI

non può essere descritto qui neppure sommariamente. Basti accen
o,are al fatto che l'elemento anticipatore in queste opere non si
riferisce solo e immediatamente alla problematica delle

razioni di un apolitù-o,

Conside

ma anche alla direzione in cui Thomas

Mann, dopo la fine della guerra, muoverà oltre e al di là di questa
problematica. Anche dell'intima contraddittorietà di quest'ultimo
libro ho già parlato in studi precedenti. Basti notare qui che
esso rappresenta, dal punto di vista dell'opera complessiva di
Thomas Mann, un

reculer pour mieux sauter.

Anche per la produzione successiva dobbiamo !imitarci qui
a brevi e parchi accenni. La

montagna incantata

resta una vasta

epopea delle premesse dell'odierno agire sociale. Le vicissitudini

di Castorp abbracciano, in una realtà schiettamente epica, contenuto
e forma della scelta che deve precedere ogni agire. Disordine e

dolore precoce

è un intermezzo, una confessione lirica, autoironica

e piena di riserve, in rui si esprime il brivido soggettivo di chi
arretra di fronte ai nuovi compiti.

Mario e il mago

presenta invece,

nella figura di Cipolla, per la prima volta nell'opera di Thomas
Mann, la psicologia e il comportamento di un individuo che agisce
in modo decisamente reazionario.

( In

Naphta apparivano ancora

solo i suoi fondamenti ideologici e le sue seduzioni morali.

)

Pri

ma, quando Thomas Mann raffigurava personaggi che rappresen

tavano un regresso rispetto alla sua linea umanistica - si pensi

agli Hagenstrom nei

Buddenbrook

- ciò avveniva solo dall'ester

no, quasi in forma di cronaca. Anche questo fatto ha ragioni piu

profonde che non i principi stilistici della grande opera giovanile.
Il fondamento critico-sociale dei

Buddenbrook

era ancora un anti

capitalismo romantico. Gli Hagenstrom rappresentano perciò nello
stesso tempo - e in modo inestricabile per il Thomas Mann di

allora - il progresso economico e l'involuzione umana e rultu
rale. Anche l'elemento reazionario diventa pienamente compren
sibile e razionalmente analizzabile nella creazione letteraria solo
quando la prospettiva sociale in rapporto all'avvenire della bor

ghesia si è fatta, in Thomas Mann, ormai chiara. E solo in questa

luce può essere rappresentato il contrasto e la lotta tra reazione e
popolo. La seduzione ipnotica che Cipolla esercita su Mario, il

risveglio di quest'ultimo dall'intontimento demagogico e la sua
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vendetta sul seduttore, rappresentano la prima narrazione politica
di Thomas Mann. Essa soltanto apre idealmente ed esteticamente
la via alle sue grandi rappresentazioni dell'agire umano nella
realtà sociale.

Tantae molis erat...

fondare ideologicamente i romanzi di

Giuseppe. Anche qui dobbiamo !imitarci a pochi accenni per illu
minare piu da vicino il nostro concreto problema. La questione

centrale del ciclo è l 'educazione di Giuseppe che lo porta da una
fruizione sognante e chiusa in se stessa della sua personalità ad

uomo maturo, che opera attivamente nella società, e che, grazie
all'esatta conoscenza della realtà e all'azione utile e feconda in

seno ad essa, raggiunge - ad un livello superiore - la vera

autofruizione della personalità.
Come si è già accennato qui e piu diffusamente altrove, l'arte
come prassi all'interno della società sta al centro del

Faustus.

tl vero che Adrian Leverki.ihn è aggressivamente rivolto contro
ogni autofruizione ancor piu che Tonio Kroger e Gustav von

Aschenbach, ed è chiuso in se stesso ancor piu rigidamente di
loro. Ma dal momento che il centro motore dell'azione non

è

piu

l'atteggiamento soggettivo dell'artista, e neppure la dialettica in
terna di questo atteggiamento - come ancora in Aschenbach ma la funzii:>ne sociale della prassi artistica, l'ascesa degli stili
dalla società e il loro sfociare in essa, anche il rifiuto da parte di
Leverki.ihn dell'autofruizione della personalità acquista un signifi
cato del tutto nuovo e molto piu vasto. Il grande duello spiri

tuale col diavolo è, anche sotto questo rispetto, solo un culmine
della sua condotta di vita e della sua concezione del mondo; della
profonda convinzione che l 'arte non può offrire, né a chi la crea
né a chi la riceve, un genuino godimento di sé e dell'oggetto arti
stico; che essa, se è veramente sincera ed attuale, può servirsi solo
del tono parodistico ; che per la sua produzione occorre un intimo
gelo, la fredda ebbrezza e la fredda estasi dell'inumanità, dell'anti
umanità. Il fatto che Adrian Lever ki.ihn, soggettivamente in buona

fede, diventi una tragica vittima di questa evoluzione, non toglie

nulla all'essenza di questa, al suo sbocco nel fascismo, cosi come
doveva sfociare nel fascismo la società di cui egli è il necessario

prodotto.
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La fruizione della personalità nei romanzi di Giuseppe è il

pendant

positivo all'ascesi diabolica della tragedia del

Faustus.

Entrambi i romanzi sono sorti nella lotta morale e spirituale con
tro lo hitlerismo, Leverkiihn come vittima dell'evoluzione che con
duceva al fascismo, Giuseppe come il tipo opposto. Non è certo
un caso che proprio in questa lotta i piu significativi antifascisti
tedeschi abbiano creato questi personaggi polemicamente positivi :
Heinrich Mann nell'Enrico
nel Goethe della

IV; Thomas Mann nel Giuseppe (e
Carlotta a Weimar, opera di cui non parleremo

qui per evitare ulteriori complicazioni non indispensabili). La lotta
contro le forze dell'imperialismo, reazionarie non solo dal punto
di vista politico e sociale, ma anche da quello spirituale e morale,

e distruttrici di ogni umanità, comincia già molto prima del fa
scismo, ad esempio con Anatole France e Romain Rolland. Nella
misura in cui questa opposizione vede davanti a sé una prospettiva
di vittoria, sorge per essa, con una precisa necessità, il com

pito poetico di contrapporre, all'uomo offuscato, smarrito, dispe

rato o cinicamente rassegnato del periodo imperialistico, una con
trofigura positiva. Cosi il problema della fruizione della perso
nalità ridiventa necessariamente attuale, poiché non appena è pre
sente la fede di poter svolgere - in una comunità umana rin
novata e rigenerata - un'attività ragionevole e piena di signi
ficato per sé e per la società, la fruizione di sé ricompare come ri
flesso psichico spontaneo. La prospettiva della rigenerazione è un
presupposto indispensabile, in :quanto, senza di essa, non può trat
tarsi che di una riconciliazione egoistica, limitata o cinica con la
società odierna. Conseguenza naturale di questa situazione è il

carattere in qualche modo utopistico di queste prospettive. Sia che
si aspetti la salvezza dell'umanità da un rinnovamento democratico

della società borghese o dal socialismo destinato a sostituirla, l'uo

mo modellato su questa base non può sentirsi a suo agio diretta
mente nel presente, ma è cittadino di una società futura. (Questo
dilemma esiste, naturalmente, solo per il realismo borghese : un
realista socialista può benissimo rappresentare figure di questa
transizione, combattenti per la trasformazione. Che il realismo
critico debba venir meno di fronte a questo problema, è provato

nel modo piu evidente dal destino di Jacques Thibault alla fine

1 39

GEORG

LUKACS

del ciclo di romanzi di Roger Martin du Gard, grandioso ed ec

cellente sino a quel punto.)

Tutto questo doveva esser detto perché fosse possibile inten
dere il romanzo di Krull, ripreso da capo e continuato da un punto
di vista piu alto, come scherzo satirico complementare alle due
grandi opere della vecchiaia di Thomas Mann, anche se piu al

Giuseppe

che al

Faustus.

Questo vasto e comprensivo orizzonte dei

nessi generali è proprio il motivo fondamentale per cui la narra
zione fu sospesa e ripresa solo dopo decenni.

È sorprendente il fatto che molti tratti maggiori o minori,
secondari o determinanti, mostrano già nel

Krull

originario paral

leli ironici alla figura di Giuseppe. Appare qui evidente la vasta e
sicura energia con cui la visione poetica di Thomas Mann coglie
la realtà, e come essa riesca a fissare letterariamente contesti di
senso - nella loro doppia accezione di significativi e sensibili già in uno stadio in cui le determinazioni decisive del contenuto
spirituale non sono ancora giunte a maturazione. Si pensi ad
esempio alla particolare bellezza dei due personaggi, e soprat
tutto alla loro pelle ambrata. Si pensi (e tocchiamo già l'aspetto
psichico) alla simulazione di estasi convulse. Si pensi alla de·
strezza di entrambi in ogni attività piacevole o spiacevole, breve o
noiosa; all'abilità con cui entrambi sanno penetrare, quando lo
vogliono, nel" filo dei pensieri altrui, e toglier loro, per cosi dire,
la parola di bocca. Si pensi che questi ed altri elementi dei due
personaggi portano il segno di un'indissolubile mescolanza di
serietà e scherzo. Il modo di agire ha, in entrambi, qualcosa del
l' oscillazione ironica tra la commedia coscientemente recitata (che
può riuscire solo con l'estremo impegno di tutte le energie e con
un " gioco " genuino con le possibilità attentamente osservate della
psiche dei

partners),

e il cosciente distacco spirituale, il coerente

perseguimento del fine stabilito. La fruizione della personalità non

è, in nessuno dei due, una riflessione e successiva approvazione,
un semplice ricordo, ma una coscienza e autocoscienza contem
poranea all'azione, che la fortifica e la promuove. Di qui l'estrema
leggerezza, l'incanto e la profondità di molte delle loro scene. Nel
vecchio frammento del

Krull

questa tendenza raggiunge il suo

culmine nel momento in cui Krull, con una commedia sopraffina,
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ottiene di essere dichiarato inabile al servizio militare e può comin
ciare cosi la sua vera carriera di cavaliere d'industria.
S'intende che nella messa a fuoco decisiva e nel proporzio
namento di queste qualità parzialmente affini, sussiste una forte
differenza, anzi una vera e propria opposizione. Come potrebbe
altrimenti Giuseppe divenir capo e " nutritore " di un grande

popolo, mentre le doti di Kroll arrivano solo a furfanterie indi

viduali ? Non bisogna tuttavia dimenticare che, nonostante tutta
la sua valentia e capacità di sviluppo, nonostante tutta la serietà
delle sue disposizioni fondamentali, anche in Giuseppe, specie nel
giovane Giuseppe, non mancano i momenti della truffa e dell' im
postura. Quando, ad esempio, avendo Giuseppe ricevuto dal pa
dre la veste di Rachele, Ruben gli fa di questi rimproveri, essi con
tengono, oltre che invidia e astio, anche un fondo di critica giusti
ficata. Ruben rinfaccia a Giuseppe di aver fatto vincere deliberata
mente il padre al gioco con le pietre per migliorarne l'umore,
estorcendogli contro la sua effettiva volontà la sontuosa veste :
" Già, tu l'hai truffato e hai mendicato per averla. Te l'ha data
contro la sua volontà, tentato dalla tua. Lo sai che
alla legge di Dio abusare del potere che

ci è

è

contrario

dato su di un altro,

si che egli consenta all'ingiustizia e faccia qualcosa di cui avrà a
pentirsi ? " E questo

è

-

nel linguaggio del mito - un rimpro

vero non del tutto infondato di troffaldineria.

Si pensi infine al parallelismo implicito fin d'ora in questo

motivo : ci sono, nella vita di Giuseppe, due grandi momenti
critici, in cui ìa " fossa " figu�a come simbolo di tracollo e di
ripresa, e precisamente alla fine della collisione coi fratelli e in
quella con Putifarre e sua moglie. Il frammento del Kroll con
teneva, già nella concezione originaria, chiari accenni al fatto che
queste " fosse "

(nell'aspetto

moderno e prosaico della casa di

pena) appartengono anche alla carriera di Kroll. Vero è che,

per questo problema, dobbiamo accontentarci, anche dopo la pub
blicazione della prima parte delle

Memorie,

della constatazione di

questo semplice dato di fatto. Cause ed effetti della

·:

fossa " in

Krull non hanno ancora preso forma davanti a noi. Ma qui si
nasconde un problema decisivo per il rapporto tra le due opere;

poiché nei romanzi di Giuseppe )a " fossa " è assai piu che una
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soluzione esteriore di conflitti. Essa provoca due volte, e in forma
crescente, una crisi catartica in Giuseppe : la crisi dell'aspetto piu
minaccioso dell'auto fruizione della personalità propria, la convin
zione " che ciascuno ami lui piu che se medesimo. " (Le con
nessioni di queste tendenze psicologiche con la tragedia tedesca so
no già state accennate da me in altre occasioni.) Il fatto che nel
Kru/1 manchi ogni accenno in proposito non è per nulla una man
canza della rappresentazione. Una catarsi tragica, o che supera il
tragico, deve esistere davanti a noi, fin dal primo istante, come
possibilità di collisione, e deve elevarsi a realtà davanti ai nostri
occhi, mentre collisioni comico-satiriche e processi ironico-catartici
possono racchiudere in sé, con piena legittimità artistica, il mo
mento della sorpresa. A questo livello della nostra cognizione della
materia, dobbiamo richiamare decisamente l'attenzione sull' astrat
ta incompiutezza di queste corrispondenze, per non creare paral
lelismi artificiali, prima che il carattere totale del Krull, come
scherzo satirico complementare ai romanzi di Giuseppe, si dispie
ghi interamente innanzi a noi.
Con tutte le riserve che la situazione esige, possiamo tuttavia
chiaramente riconoscere, nel materiale finora esistente, una ma
gnifica scena parodistica di questo tipo, e cioè la scena amorosa
del lift-boy Krull con Madame Houpflé, la moglie di un commer
ciante di Stra�burgo, autrice, col nome di Diane Philibert, di ro
manzi " pieni di conoscenza dell'anima, pleins d'esprit, et de vo
lumes de vers passionnés. " Questa scena, nata già dopo i romanzi di
Giuseppe, è una raffinata parodia della tragica collisione amorosa
tra la padrona della casa di Petepré, Mut-em-enet, e Giuseppe. Si
tratta, in entrambi i casi, della passione irresistibile di una donna
spiritualmente raffinata, e di elevata posizione sociale, per un " ser
vo "; in entrambi i casi, l'impotenza dell'uomo costituisce lo sfondo
biologico della passione amorosa. L'amore di Mut-em-enet cresce
fino a diventare tragedia possente, in cui l' hybris della fiducia in
sé e dell'autofruizione di Giuseppe scatena tutto il sottosuolo
- personale e sociale - in cui la donna, eccezionale anche dal
punto di vista umano, viene trascinata attraverso tutte le pene
infernali della menzogna e della calunnia, dell'abbiezione e del
l'incantesimo diabolico. Tutti questi motivi si intrecciano nell'estro-
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so scherzo satirico della storia del cavaliere d'industria. L'abbie

zione si trasforma in voglia masochistica, e l'incantesimo infer

nale appare come gioco lezioso col nome del dio dei ladri, Hermes,
- nome che Krull sente qui per la prima volta e che aggrega

diligentemente al proprio patrimonio culturale, - con la confes

sione di

Krull

di aver alleggerito la sua attuale amante di uno

scrigno di gioielli durante la visita di controllo al confine; con

l'esortazione di quest'ultima a derubarla ancora in sua presenza.
Soltanto ora la poetessa Diane Philibert è soddisfatta, e sa che
egli vivrà eternamente

in

lei :

"

Si, quando la tomba ci coprirà,

me e te pure, Armand, tu vivras dans mes vers et dans mes beaux
romans, tutti baciati dalle vostre labbra, che il mondo non lo

sappia ! Adieu, adieu, chéri...

"

Questi particolari sono significativi per via della piu profonda

comunità di motivi che collega tragedia e scherzo satirico. Thomas
Mann richiama in vita un mondo intero di passato mitico per rap

presentare l'educazione dall' autofruizione soggettivistica - e piena

di pericoli - della personalità, alla sua autofruizione nell'atti

vità per la comunità umana. Come abbiamo già mostrato, il
e il

come

che

di questa problematica sono determinati dalla prospet

tiva sto1ica del poeta. Anzitutto, la pura e semplice esistenza di

una prospettiva è la premessa indispensabile di un atteggiamento
verso la realtà abbastanza ottimistico da permettere che venga

presa in considerazione - entro di essa - la possibilità di uno

sviluppo verso la maturità e la sa:ldezza umana e l'autofruizione di

esse. Inoltre, come abbiamo parimenti accennato, la prospettiva

è una prospettiva astratta, e utopistica nel suo contenuto ogget
tivo. Essa non indica concrete transizioni verso il nuovo nella

nostra realtà, e si libra - in forma, a prima vista, non vincolante

- sulle collisioni apparentemente senza via d'uscita, sulla proble
matica dilacerata del nostro tempo. Ma dal momento che essa

irradia tutto questo con la sua luce prospettica di un futuro, si

manifestano, anche nell'uomo del presente, possibilità umane di

sviluppo, almeno in quanto possibilità.

L'Enrico IV di Heinrich Mann è solo in apparenza piu reali
Giuseppe e i suoi fratelli. Quell'importante romanzo sto

stico di

rico raffigura - conforme al democratismo dell'autore, vale a

(
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dire senza una prospettiva socialista divenuta letterariamente ope
rante - un passato storico concreto, come concreto modello per

il presente :

Nel

modello, nel suo contenuto, altrettanto utopistico.

romanzo di Giuseppe, il mito, nella sua specifica concezione

thomasmanniana, ha la funzione artistica e ideologica di dare un
quadro il piu possibile concreto della sua prospettiva avvenire,

oltre la particolarità delle conseguenze nel presente. Ecco perché il

ciclo si svolge simultaneamente in un tempo reale e concreto, cioè
nel mondo mitico creato da Mann, e al di fuori del tempo, cioè al
di fuori del decorso storico reale. Thomas Mann non appartiene alla

schiera di quelli che vorrebbero creare miti moderni; il suo mito

viene reso poeticamente vivo ad ogni istante e autoironicamente
superato sorge cosi - mercé il riverbero della prospettiva sull'uomo
del presente - un ambiente per la rappresentazione delle conse

)

guenze umane di questa (di per sé astratta prospettiva d'avvenire.

Poiché solo questa prospettiva è astrattamente utopistica. L'ambiente

della sua realizzazione ha la pienezza poetica della rappresentazione
compiuta : l'essenziale, in Thomas Mann, è proprio che egli non
tollera nulla di utopistico nella sua opera. Solo in ultima istanza,

come risultato finale di un'oscillazione creativa cosi ingegnosa tra

il porsi e l'annullarsi della realtà del mito, l'opera diventa la ripro
duzione realistica degli effetti della sua - in sé astratta - utopia.
E questa complicata interazione tra contenuto e forma ha il si

gnificato di liberare reali possibilità umane, di creare loro uno spa

zio - immaginario dal punto di vista del presente e della storia
- dove possano dispiegarsi e fioriFe. Ma reali possibilità umane

che, nella società dell'odierno capitalismo, dell'imperialismo, po
trebbero farsi valere solo in forma alterata o mutila, o, tutt'al
piu, come isolata passione e aspirazione. Mentre generalmente

per Thomas Mann, da Thomas Buddenbroo k fino ad Adrian Lever
kiihn, ironia ed autoironia sono mezzi per esprimere il grottesco

delle tragedie odierne, esse servono qui a creare uno spazio spiri
tuale, in cui facoltà umane, che altrimenti si sarebbero smarrite o

sarebbero abortite, possano esplicarsi interamente e fino in fondo.

Solo da questo punto di vista è realmente possibile intendere

come scherzo satirico. La materia
è la società borghese odierna, un presente rappresentato realisti-

Il

cavaliere d'industria Krull
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camente fin nei minimi dettagli. E in questo la personalità dovreb
be ritrovare il diletto, la fruizione di sé? Non contraddice questo
a

tutte le esperienze che ogni borghese del nostro tempo deve fare

nella propria realtà, giorno per giorno, ora per ora ? No. La cri
tica ironica e autoironica di Thomas Mann all'odierna società bor
ghese si pone qui un tema completamente nuovo e del tutto ori
ginale : solo il cavaliere d'industria può oggi, nel mondo della
borghesia al tramonto, giungere al godimento della propria per
sonalità. Già questa impostazione rappresenta un culmine della
critica sociale manniana, della sua critica della borghesia. Se si
pensa al primo periodo della genesi del

Krull,

si vede che, perché

questa critica raggiungesse la sua maturità e pienezza, Thomas
Mann doveva fare i conti, crudelmente e spietatamente, con illu
sioni profondamente radicate, doveva estendere e approfondire
le sue capacità e la sua concezione del mondo nella lotta contro il
fascismo, per rendere esplicito e tradurre in figure tutto ciò che
era implicitamente contenuto nella forma embrionale del Kru/1.
Il cavaliere d'industria come tipo di autofruizione della per

sonalità oggi possibile, è in netto contrasto coi personaggi giova
nili di Thomas Mann destinati a incarnare una condotta di vita
comoda e irresponsabile. Costoro, come Christian Buddenbrook
o il protagonista di

Pagliaccio1

finivano, come abbiamo visto, in un

naufragio interiore ed esteriore, in una completa dissoluzione della
loro personalità.

Kru/1

si differenzia da questi tipi già per il fatto

che questi, con tutta la loro leggerezza e irresponsabilità, non sono
mai andati oltre i limiti della "decenza borghese, mentre Krull, fin
da bambino, ha commesso senza scrupolo piccoli furti, e se piu
tardi esiterà di fronte a certi progetti, i suoi scrupoli non hanno
nulla a che fare con la morale borghese.

Ma Krull è un cavaliere d'industria di osservanza tutta par

ticolare. Già a proposito dei ripetuti furti di dolciumi che com
mette da ragazzino, egli si rifiuta ostinatamente di considerare la
sua azione come un volgare furto : " . . .per quanto io abbia dovuto
accettare che gli si desse lo stesso nome come a diecimila altri,
segnatamente anche dalla giustizia borghese. . . " Egli ammette che
gli oggetti rubati lo attiravano irresistibilmente per la loro scel
tezza e rarità : " . . . ma non era fa loro eccellenza ciò che in realtà
/
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mi inebbriava, bensi il fatto che essi mi sembravano una mercan
zia di sogno che avrei potuto trasportare nella realtà. " Motivi simi

li affiorano dopo il furto dei gioielli durante il viaggio a Parigi.
Un suo collega tra gli impiegati dell'hotel, di nome Stan ko, ha

osservato Krull mentre esaminava il bottino, e pretende ed ottiene

una parte del profitto ricavato. Nasce cosi un temporaneo rapporto
cameratesco tra Stan ko e Krull, che però si scioglie quando Krull

respinge con indifferenza il progetto di un'irruzione in una villa

di Neuilly.

Questi episodi potrebbero ancora essere interpretati come una

motivazione soggettiva e a posteriori per abbellire cause piu pro
fonde (viltà ecc.). La vita successiva di Krull mostra tuttavia che

abbiamo a che fare qui con qualcosa di piu essenziale, con un

tratto piu decisivo del suo carattere. Nella gerarchia alberghiera

egli sale molto presto in alto, diventa cameriere e affascina tutti

i suoi clienti, e soprattutto le signore : ma non esse sole. Ed ecco

che per due volte egli si trova ad un bivio, cosi che possiamo sco
prire le ragioni effettive delle sue decisioni. La prima volta si

tratta della figlia (sui 1 7 - 1 8 anni) di un ricco commerciante di
Birmingham, Eleanor Twentyman, che si innamora appassiona

tamente di Krull, vorrebbe fuggire con lui ed averne un figlio,

sperando di ottenere in seguito,

à fait accompli,

la benedizione del

padre che l' adora. Krull respinge l'offerta con tutto il tatto e il
riguardo possibili in questa precaria situazione : " Sono tutti sogni

strampalati, per andar dietro ai quali non posso lasciare la mia
strada e imboccare questo sentiero secondario. "

Ancora piu significativa è la scelta davanti a cui viene a tro

varsi - circa nello stesso tempo - con lord Kilmarnock, un

ricco aristocratico scozzese. Anche qui si desta l'attrazione del
l'uomo attempato e solitario per l'adolescente bello, agile e destro
quand'egli lo vede servire al restaurant. In lord Kilmarnock la

solitudine e il disgusto della vita hanno sviluppato, con gran

stupore di Krull, una negazione di sé, che tuttavia può compren

dere, come afferma lo stesso lord, " la capacità dell'affermazione
dell'altro. " Chi viene affermato è Krull, che il lord vorrebbe

prendere con sé come cameriere privato con una paga ben piu
alta di quella che riceve nell'hotel. Anzi, quando Krull appare esi-
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tante, l'altro gioca tutte le carte : " Io non ho figli e sono padrone

delle mie azioni. Ci sono casi di adozione... Lei potrebbe un
giorno risvegliarsi come lord Kilmarnock, erede dei miei posse
dimenti. " Ma Krull è già da tempo deciso a respingere la pro
posta, e neppure questa splendida prospettiva può farlo tentennare

e sviarlo su un " sentiero secondario. " La motivazione interiore
del suo rifiuto è estremamente caratteristica per la qualità spe- .
cifica della sua furfanteria : " Il punto essenziale era che un
istinto estremamente sicuro di sé prese posizione in me contro
una realtà che mi veniva offerta e che per di piu era posticcia, a
favore del libero sognar" e recitare di propria creazione e di pru·

prio gusto, voglio dire con il gusto della fantasia. Quando da
ragazzo mi ero svegliato deciso ad essere un principe diciottenne

di nome Carlo, e mi ero attenuto in libertà, per tutto il tempo che
avevo voluto, a questa finzione pura ed attraente, - questo èra
stato giusto, e non ciò che mi offriva con slancio quell'uomo
dal naso ossuto. "
:B qui ancora piu chiaro che nel caso di Stanko e di Eleanor

Twentyman, che per Krull non si tratta solo di conseguire con qual

che inganno (s<:rupoli mor:ati, come abbiamo visto, gli sono com
pletamente estranei) un benessere materiale o una posizione so
ciale. Se egli diventa cavaliere d'industria, è per poter condurre
una vita conforme alla sua fantasia, e per imporre alla vita l'idea

che si è fatta di sé nella propria fantasia. Vuole vincere e godersi
la vittoria; danaro e grado sociale non sono per lui che le naturali

premesse (da raggiungersi, beninteso, per vie traverse) del dispie
gamento delle proprie capacità jn circostanze ad esse conformi.
Per creare queste condizioni, Ktull deve diventare cavaliere d'in
dustria.

La prima parte si conclude col primo grosso colpo di Krull.
Anche qui l'iniziativa originaria non parte da lui. Il marchese
de Venosta, che Krull serve come cameriere, lo mette davanti
alla scelta. Certo, il contegno e la condotta di vita di Krull svol

gono qui un ruolo decisivo, e non tanto perché Krull conquista
nel ristorante la simpatia di Venosta e della sua amante. Krull

conduce in questo periodo un'innocente doppia vita a Parigi. Si 1
procura un elegante guardaroba e utilizza le sere libere per fare
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in locali signorili. Cosi i due giovani, che

sono quasi della stessa età, si incontrano in un momento in cui
Venosta deve prendere una decisione difficile. I suoi genitori non
vedono con piacere la sua lunga relazione con una bella attrice
parigina e, per otteaere la separazione col minor dolore possibile,
vogliono mandarlo in giro per il mondo, ben fornito di danaro
e raccomandazioni. Ma Venosta non può e non vuole separarsi
dalla sua amica. Durante lunghi discorsi in cui Krull fa solo

apparentemente da ascoltatore comprensivo, si delinea il gran
dioso piano : Krull viaggerà per il mondo sotto il nome di Veno

sta, scriverà lettere ai genitori e cosi via, e Venosta potrà restare
a Parigi in incognito con la sua amica. :b caratteristico, per il

genere di furfanteria di Krull, che egli accetti, con grande natu
ralezza, il denaro di Venosta

(20.000

franchi), apprenda a fal

sificare la sua firma ecc., ma che, altrettanto naturalmente, garan
tisca l'esistenza di Venosta a Parigi coi suoi dodicimila franchi
" risparmiati " dall'affare Houpilé-Philibert. Non sorprende quindi
che Venosta, (che, da quello spensierato aristocratico che è, non
ha pensato affatto a quest'ultima necessità) gli dia, commosso,
del gentiluomo. Ed è evidente che, per Krull, la possibilità di
avventure che gli si convengano, e l'affermazione in esse di se
stesso, è piu importante del vantaggio materiale, che non

è

poi del resto cosi grande.

La stessa fisionomia mostra Krull nella prima tappa della

sua vita di cavaliere d'industria, nel viaggio a Lisbona e poi in
quella città; con questo soggiorno termina la prima parte delle
memorie. Al centro sta la schermaglia amorosa, galante e retorico
didattica, con Zou-Zou, l'interessante e leggiadra figlia del profes

sore d'archeologia Kuckuck (e quella piu cruda con la maestosa
madre portoghese di lei). Krull resta a Lisbona molte settimane
piu che non preveda il suo programma solo per domare questa fan
ciulla spiritualmente e moralmente restia e per insegnarle la verità
del vero amore. (Che egli, nel frattempo, riesca ad ottenere una
udienza dal re e " meriti, " solo per la sua piacevole facondia, un

ordine portoghese, non fa che sottolineare l'inutilità scherzosa di
questo soggiorno.) Egli .si lascia prendere al gioco amoroso, pur
sapendo e calcolando, fin da principio, che (per non parlare di
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vantaggi materiali) nella parte che si è scelto come falso marchese

de Venosta, non è possibile per lui né un matrimonio né un rap

porto amoroso illegale con Zou-Zou. ù l'avventura per amor del

l'avventura, un torneo spirituale per mettere alla prova le prop rie

forze e tender! e al massimo, per raggiungere, attraverso l' affer

mazione di sé in questa arguta schermaglia, e il superamento dì

difficoltà e complicazioni che egli stesso si è creato, il godimento
del le proprie forze e della propria personalità.

Per tutto questo è necessario un notevole grado di abilità, cioè

una prontezza continua alla mobilitazione di quelle capacità che

sono necessarie in una situazione data e imprevedibile a priori. E
per questo occorre acume, intelligenza, conoscenza della situa

zione, capacità di trovare il giusto tono e misura, e molte altre cose

ancora. In una parola : Krull deve tendere tutte le sue forze per
rappresentare in modo convincente ciò che Venosta è già per

nascita ed educazione. Nasce cosi un Venosta molto piu interes
sante e piu " autentico " dì quanto non sia quello vero, proprio

perché Krull, pur essendo sempre preso da tutti per il vero Veno
sta, deve in ogni momento dimostrarsi tale. Prendiamo soltanto un
piccolo esempio. Krull è invitato a una partita di tennis presso la

fanciulla corteggiata, e non ha mai giocato a tennis in vita sua :

solo qualche volta si è dato da fare sui campi da tennis come rac

coglitore di palle.

Egli

deve cosi

rappresentare un'acrobatica

commedia per apparire davanti alla società come il vero aristocra

'tico che una volta dominava il gioco mà . ·non l'ha praticato piu

da anni. Il vero Venosta avrebpe saputo giocare a tennis o avrebbe
freddamente dichiarato di non 'Saper giocare. Lo stesso per la lettera

ai genitori. :E un piccolo capolavoro di autoparodia letteraria, dove il

vero Venost3. avrebbe snocciolato una semplice cronaca di gran lunga

meno interessante. Ovunque Krull è piu " autentico " det l'originale.
La sua inautenticità, la sua truffaldineria, spingono Krull ad

azioni di cui il modello che riproduce non potrebbe avere neppure
l'idea. Tutta la sua carriera, da figlio di famiglia a

lift-boy,

da

cameriere a uomo di mondo, è un inestricabile viluppo di vita e

finzione, dì vita come finzione, �i hnzione come vita, una comme-

dia dell'arte

trasportata nella vita. La finzione, la commedia, con

ferisce al tutto un'atmosfera di - relativa - innocenza, senza
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peraltro far mai dimenticare l'elemento della truffa. E questa

innocenza è assai piu che una semplice parola, e in nessun caso un
abbellimento estetizzante. Come vero cameriere, quand'egli avesse
intrapreso seriamente questa carriera e non l'avesse considerata
come qualcosa di provvisorio, come un trampolino a nuove avven
ture, come finzione; e come vero marchese, che aspirasse ad una
carriera di corte o a qualcosa di simile, per cui l'ordine non fosse
un allegro ornamento, una specie di

cotillon

per la sua finzione,

Krull avrebbe dovuto compiere bassezze arrivistiche assai piu
gravi che - fino a questo momento - nella sua carriera di cava
liere d'industria. Il suo volto spirituale e morale avrebbe dovuto
torcersi - nella dura lotta per una ascesa effettiva lungo la scala
del servizio o del protocollo - assai piu profondamente che non
qui, dove - proprio per la sua mistificazione, per la provvisorietà

e inautenticità della sua esistenza - egli è in . grado di sfuggire

çon la fantasia agli obblighi inevitabili e umilianti della vita capi
talistica, e di trasformarli in un gioco piacevole e che non impegna
a nulla.

E una specie di arte. Ma un'arte che non si irrigidisce mai
in una prestazione fissa. Krull , che considera con superiore sor·
riso tutti i dilettanti, ha un grande rispetto per le p restazioni
reali. Cosi egli ammira nel circo parigino la " figlia dell'aria "

Andromaca, · ma si pone subito la domanda se una perfezione
cosi alta sia ancora umana. E Krull risponde negativamente :
" essa non era una donna, ma neppure un uomo, e non era quindi
un essere umano. Era un· angelo severo della temerarietà, con
labbra schiuse e narici tese, un'amazzone inavvicinabile dell'aereo
spazio sotto il tendone, alta sulla folla, in cui la brama di lei

veniva meno per la fissa adorazione. " In tal modo è sfiorata la
sfera Tonio Kroger-Leverkiihn. Sfiorata, ma abbandonata, come
viene abbandonata anche nei romanzi di Giuseppe per amor della

vita, di una vita che non è piu concepita come semplice contrasto

all'arte, come da Kloterjahn fino a Hans Hansen e a Ingeborg
Holm. Anche sotto questo riguardo - nonostante la corrispon

denza ironica-autoironica Leverkiihn-Andromaca - il

d'industria Krull

è un

pendant

Cavaliere

satirico della leggenda di Giuseppe.

Thomas Manti considera quindi - in contrasto con gli
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scrittori di avanguardia contemporanei - la realizzazione delle

possibilità contenute nell'uomo, e il godimento della personalità
raggiunto e meritato per questa via, come non impossibili a

priori oggi. Questo ottimismo, radicato in una prospettiva tena

cemente affermata da tempo, si presenta in realtà - grazie alla

profonda e realistica comprensione dell'essenza del presente bor

ghese - con forti riserve ironiche. Egli rappresenta il tragico

e il suo superamento nell'auto fruizione della personalità realizzata,

in una realtà di fiaba, sottratta alla storia concreta, nella realtà

del " Cera una volta " e del " Come se non fosse mai stato . " E
allorché egli si volge con immediatezza realistica al presente,

nasce il gioco satirico del cavaliere d'industria, che solo, nella
società borghese, può realizzare l'autofruizione della personalità.
Ad una tale interpretazione del Krull, si accompagna, benin
teso, un'importante riserva :

noi non conosciamo le conclusioni

del destino di Krull e perciò non possiamo considerare definitivo

nulla di quanto attualmente consideriamo come essenza del suo

carattere e del suo destino. I rapporti ulteriori di Krull con la

realtà possono rafforzare o indebolire singoli tratti emersi finora,

fino al punto che tutte le proporzioni risultino modificate, e tutte
le conseguenze tratte dalla prima parte appaiano diSàltibili, o del

tutto false. Le interpretazioni possono soltanto nutrirsi di ciò che

è già stato realizzato; dove questo manchi, interviene un vuoto

gioco di combinazioni.

Poiché si tratta della prima parte di una grande opera d'arte

che tocca imp<>rtantissimi problemi dell'odierna esistenza borghese,

aspettiamo tutti con estremo inter�sse la continuazione. E questa

attesa è l'omaggio piu grande e l'augurio piu vivo per l ' ottante
simo compleanno di Thomas Mann. Non al passato, ma al futuro

guardiamo, quando pensiamo a lui in questo giorno, e ci aspet

tiamo, come è sempre accaduto finora nelle sue opere, che egli

estenda ed approfondisca con la sua creazione la nostra visione
del mondo.
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La lotta per la difesa e la comprensione dell'eredità letteraria

è uno dei piu importanti compiti ideologici dell'antifascismo in
Germania. Il nazionalsocialismo utilizzò il potere statale e la
posizione di monopolio delle pubblicazioni

legali per falsare

nel modo piu impudente tutto il passato politico e culturale
della Germania. Dall'università fino alla scuola elementare, · da
ponderosi e " dotti " volumi fino a piccoli opuscoli popolari, pesan
temente demagogici, quest'opera di falsificazione. procedette siste
maticamente ed in grande stile. Con la massima disinvoltura la
demagogia della propaganda di massa fa dì ogni grande figura
del passato semplicemente un precursore del nazionalsocialismo.
L' insipienza piu pacchiana e _ la piu abbietta impostura caratteriz
zano questa sorta di letteratura, di cui possiamo citare, come

esempio scolastico, il libro di .Fabricius su Schiller. Questa let
teratura conta sul fatto che lè larghe masse non conoscono le
·

grandi figure del passato e quindi seguiranno ciecamente la pro
paganda ufficiale fascista.
·

Almeno altrettanto pericoloso è il modo " scientifico, " " piu

sottile " di falsificazione del passato. Il nazionalsocialismo aveva

mobilitato a questo scopo l'intera scienza universitaria e la " li
.
bera " letteratura comandata. Questa tendenza trovò in quest'ope1

Alcuni saggi contenuti in questo volume furono tradotti da Lavinia Mazzu

chetti col titolo : Saggi, Milano, 1946. Sono ora ripubblicati con altri, in Nobiltà
dtllo sp;,.ito, Milano, 19H, conformemente all'edizione tedesca.
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razione non poche guide realmente volontarie, che già prima
dell'avvento di Hitler avevano approntato un tale travisamento

del passato in senso reazionario, corrispondente ai fini politici
del fascismo. Basta pensare a scrittori come Spengler, Klages,

Baumler, nella cui scia è stato compiuto un lavoro quantitativa

mente considerevole in direzione

della

falsificazione piu

raffi

nata e coperta del passato. Presso tali scrittori non si tratta di
un'improvvisa rottura con le tradizioni letterarie e storico-lette
rarie degli ultimi decenni. Al contrario. Ci si riallaccia consa

pevolmente ai noti teorici del periodo imperialista, a Dilthey, a
Gundolf e ad altri. La falsificazione del passato tedesco porta

la maschera di una riabilitazione di questo passato contro i suoi

precedenti rimpicciolimenti " razionalistici " e " liberali. " E solo

in determinati casi la tendenza reazionaria si mostra del tutto

apertamente come calunnia o completo silenzio; in casi in cui
si tratta di figure cosi decisamente rivoluzionarie, che non potranno

assolutamente essere " interpretate " in modo reazionario (Heine).
Là, dove tempo, lingua, particolarità individuali di determinate
figure rivoluzionarie permettono appena appena una · " interpre
tazione " in senso opposto, la storia letteraria fascista lavora
molto energicamente per la conquista di tali figure, per il loro

inserimento nella serie degli antenati del fascismo (Thomas Miin
zer, Holderlin, Georg Biichner). In queste condizioni il libro di

Thomas Mann, .che raccoglie una

serie di

saggi

su

Goethe,

Richard Wagner, Cervantes, Platen e Storm, ha uno straordi

nario significato. Tanto piu che il libro è apparso nella stessa

Germania e non in terra d'emigrazione, cosicché alla sua diffu
sione e alla sua influenza non s'è opposto alcun ostacolo poliziesco.

Anche la materia del libro è della piu alta attualità. Infatti Goethe

e Wagner, particolarmente, sono figure che nel mito nazional

socialista della letteratura tedesca hanno un ruolo centrale. Una

analisi non fascista, antifascista, di tali personaggi, la rivelazione
del loro vero carattere e del loro vero significato nella storia della

cultura tedesca ha perciò stesso un significato che va molto al
di là del fatto puramente letterario.

Non sussiste alcun dubbio che i saggi di Thomas Mann

siano antifascisti. (Sono stati scritti, ad eccezione del saggio su
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Cervantes che è del 1 934, tutti prima dell'avvento di Hitler al

potere, negli anni 1932 e 193 3 .) L'intento fondamentale di tutti
questi scritti è antifascista : il motivo di fondo thomasmanniano,

anche in questo libro, è la difesa dell'umanesimo contro la bar

barie. Le grandi figure del passato agli occhi di Thomas Mann

sono particolarmente grandi non per la loro maestria formale,

bensi per la loro decisa e comprensiva presa di posizione per la

conservazione e la prosecuzione delle tendenze umanistiche, per
la loro lotta contro tutti i tentativi di imbarbarimento. Thomas

Mann non fa alcuna concessione alla corrente fascista domi

nante, che, travisando, considera il terzo Reich come un'epoca
non piu borghese e che va scoprendo nel passato soprattutto quel

tipo di aspirazioni a superare e andar oltre la " borghesia, " nel

senso del fascismo. In particolare egli deduce l'umanesimo di

Goethe dal suo essere borghese, dalla sua condotta di vita e dalla
sua visione del mondo borghesi. Ed anche a proposito di quei
poeti del diciannovesimo secolo, di cui egli tratta, combatte contro

la falsificazione reazionaria e fascista delle piu significative aspi

razioni ed opere artistiche della borghesia nel diciannovesimo secolo.
Questa lotta per l'umanesimo, contro la barbarie è senza

dubbio un problema ideologico centrale della lotta antifascista, e
Thomas Mann s'è acquistato il grande merito di aver ingaggiato
la lotta proprio su questo punto. L'efficacia e l'energia della sua

battaglia per la salvezza dell'umanesimo è tuttavia indebolita dal
la profonda radicata mancanza di chiarezza della sua conce
zione centrale. Thomas Mann non vede l'indissolubile rapporto

che intercorre fra umanesimo borghese e rivoluzione borghese.

L'umanesimo borghese è sorto uel periodo eroico dell'emanci

pazione della classe borghese, e con lo spegnersi del fuoco di
questo entusiasmo rivoluzionario anche l'umanesimo borghese do

veva perdere il suo splendore e il suo calore. Il grande signifi
cato storico degli scritti in prosa di Heine, del suo trattare della
filosofia e della religione in Germania, sta proprio nel fatto

che egli ha posto al centro con grande chiarezza e decisione
questo rapporto fra umanesimo e rivoluzione.

Ovviamente sarebbe un'esagerazione e quindi sarebbe ingiusto

sostenere che Thomas Mann nulla veda di questo rapporto. Egli
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commette l'errore fatale, e che dipende nel modo piu stretto dallo

sviluppo dell'ideologia tedesca, di negare questo rapporto per

la Germania e per la letteratura tedesca. Thomas Mano vede

nell'umanesimo rivoluzionario di Schiller qualcosa di francese,

mentre riguarda l'umanesimo di Goethe come tipicamente tedesco.

Da questo punto di vista ora Thomas Mano traccia un parallelo

fra Goethe e Schiller, talmente importante per la sua concezione
fondamentale, che noi dobbiamo citarlo per esteso. " Egli

( Schiller)

definisce infatti con parole concise il carattere dello spirito let

terario francese, di questa singolare miscela fra slancio rivolu

zionario e umanitario, fra generosa fede nell'uomo e profon
dissimo, amarissimo, anzi sprezzantissimo pessimismo appena si

tratti del singolo individuo. Egli rappresenta l ' astratta passione

politico-umanitaria in antitesi al realismo sensibile di una sim
patia individuale. Egli è un patriota dell'umanità animato da uno
spirito umanitario-rivoluzionario . . . " Quindi secondo Thomas Mano

si può chiamar Goethe " un arcitedesco non-patriota, " Schil ler

invece è " un patriota internazionale. Egli personifica l'idea bor
ghese in senso politico-democratico, mentre Goethe la esprime in

un senso spirituale e culturale.

"

2

Malgrado tutte le singole, sottili osservazioni, contenute in

questo parallelo, esso mostra una linea pericolosa che conduce

con

obiettiva necessità, e spesso contro l 'intenzione stessa di
Thomas Mano, ad un giudizio errato sullo sviluppo culturale in

Germania. Infatti Thomas Mano da queste premesse deve giungere
ad una glorificazione spirituale del conservatorismo di Goethe e,

al di là di esso, di una determinata sfumatura del conservatorismo

in generale. " Goethe, " prosegue Thomas Mano, " difese la so

cietà nel senso conservatore, insito al concetto di difesa. Non
si può essere apolitici, ma solo antipolitici, il che vuol dire con

servatori, mentre lo spirito d ella politica è necessariamente uma
nitario e rivoluzionario. " 3 In ciò è da notare, da una parte una
sottovalutazione degli elementi progressivi della concezione gene
rale di Goethe, che tuttavia Thomas Mano, in altri passi, rileva

2 TH. MANN, Goethe quale esponente dell'età borghese, in Nobiltà dello spirito,
pp. 1 40 - 1 .
3 Idem, p . 1 4 2 .
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con lodevole mcoerenza; d'altra parte Thomas Mann è costretto
vedere nel tardo conservatorismo e nazionalismo tedesco una
" aberrazione " di questa giustificata tendenza " arcitedesca, " della

a

tendenza fondamentale goethiana : egli in tal modo si preclude

la possibilità di criticare giustamente e sostanzialmente le ten

denze reazionarie della seconda metà del diciannovesimo secolo,
che egli distingue abbastanza chiaramente.

Questa concezione lacunosa dell'evoluzione tedesca nel dician

novesimo secolo ha ovviamente le sue profonde radici sociali. Il
grande periodo di fioritura della letteratura

e della filosofia

tedesca è un periodo di preparazione della rivoluzione borghese

e tale che in esso le condizioni oggettive della rivoluzione non

eranl) ancora date. Il soggettivismo tempestosamente impaziente
e talvolta persino dogmaticamente cieco di alcune delle grandi

figure di questo periodo non è quindi affatto un'importazione

dalla Francia, bensi, al contrario, il prodotto necessario di questa

situazione tedesca. E in complementare opposizione a ciò le aspi

razioni conservatrici di altre grandi figure di questo periodo . (in
prima linea quelle di Goethe e di Hegel) sono sempre tentativi

di imporre per via non rivoluzionaria il contenuto sociale e cui-·
turale della rivoluzione borghese, l'umanesimo di questo periodo.
Quando Thomas Mann bolla Goethe come conservatore, fa un'in
conseguente ed inammissibile concessione alfe ideologie dominanti
del suo tempo.
del

Queste ideòlogie si fondano sulla sconfitta della rivoluzione

1848,

causata dal tradimento di classe della borghesia tede

sca perpetrato ai danni della : sua propria rivoluzione, e sulla
soluzione reazionaria della questione centrale della rivoluzione

borghese in Germania, sulla costituzione dell'unità nazionale ad
opera della Prussia di Bismarc k . La borghesia tedesca, che dopo
il

1870

ha condiviso ed approvato l'evoluzione politica della

Gennania, doveva conformemente crearsi una ideologia che si
staccasse in modo sempre piu deciso dall'umanesimo rivoluziona
rio del periodo precedente il

1848.

In tal modo si apre una profonda

crepa nell'evoluzione culturale tedesca,

e i

rappresentanti piu

decisi dell'umanesimo rivoluzionario tentano nelle fonne piu diver
se di trame le conseguenze. Cito soltanto un esempio, quello di
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Heinrich Mano, il fratello di Thomas Mann, che, coerentemente
al suo radicalismo politico e culturale, ha cercato l'attuale eredità

tedesca nell'evoluzione letteraria di Francia, in connessione alle
tradizioni sociali, politiche e culturali dello sviluppo da Voltaire

fino a Zola e Anatole France.

Thomas Mano non va mai tanto lontano quanto suo fratello

nella critica dell 'ideologia tedesca dominante. Perciò anche la

sua posizione di fronte alle questioni principali dell'evoluzione

storica, che determinano la scelta e la valutazione dell'eredità

decisiva, è piu incerta e piu contraddittoria di quella di Heinrich

Mano. Questa contraddizione viene subito alla luce nel fatto che

Thomas Mano riguarda la " borghesia " dei grandi scrittori del
diciannovesimo secolp come il fondamento della loro peculiarità.

Ma questa sua concezione, giustificata e giusta, soffre del fatto

che il suo concetto di borghesia è straordinariamente contraddit
torio. E un tratto importante dell'umanesimo di Thomas Mann
l'avere egli scorto che la società borghese non può essere la

forma definitiva dell'evoluzione umana. Egli ha pure ragione di

porre in luce presso il tardo Goethe tratti che hanno qualcosa in

comune con certe aspirazioni dei grandi utopisti, e di considerare in
rapporto con queste aspirazioni sociali l'aspirazione di Goethe alla

letteratura universale, alla

Weltliteratur.

Se noi rileviamo il signifi

cato di queste concezioni dì Thomas Mano, l'accento ha da esser
posto su questa aspirazione ad andar oltre l'orizzonte borghese, e

non sulla questione se noi si possa esser d'accordo contenutistica
mente e metodologicamente con tutte le sue affermazioni. In questo
senso bisogna citare dal suo libro un passo importante. " Nell'uto

pismo razionale tecnico lo spirito borghese trabocca entro la

comunità universale, passa, se vogliamo accettare la parola in
senso sufficientemente generale e non

dogmatico, nel concetto

comunista. . . la borghesia è perduta ; e perderà il contatto col

mondo che sorge, se non riuscirà a staccarsi dai tenerumi e dalle

ideologie antivitali che ancora la informano, per volgersi corag

giosamente verso l ' avvenire. Il nuovo mondo sociale, il mondo
organizzato su piani prefissi, nel quale l'umanità sarà liberata
da sofferenze indegne e superflue, lesive al senso d'onore della
ragione, è un mondo che verrà... Esso v<;:rrà, giacché l'ordine razio-
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nale, adeguato al livello raggiunto dallo spirito umano, deve essere

.creato o nel peggiore dei casi sorgere per violento sommovimento,

affinché il regno dell'anima torni a guadagnare diritto di vita e
a conquistarsi una buona coscienza umana. "

•

�ore

In tali affermazioni Thomas Mann rappresenta la mi

eredità letteraria

dell'umanesimo tedesco. Purtroppo egli non

rimane sempre fedele a questi punti di vista. La sua valutazione
della evoluzione dopo il 1 848 e dei suoi rappresentanti signi

ficativi lo porta a tutt'altro concetto dello spirito borghese, a con

cessioni molto
imperialistico.

pericolose all'ideologia reazionaria del

periodo

Mann vede in modo assai chiaro molti lati pericolosi della
figura di Richard Wagner. Egli però non vuol in alcun luogo

criticare senza riguardi l'atteggiamento del suo eroe dopo il 1 848 .

Cerca dovunque non soltanto delle scuse, ma addirittura delle
ragioni fondate per chiarire la capitolazione di Richard Wagner,

che nel 1848 era stato un rivoluzionario ed aveva combattuto
sulle barricate di Dresda, di fronte al vittorioso regime degli
Hohenzollern. " Wagner fu abbastanza buon politico da asso

ciare la sua causa a quella del Reich bismarckiano :

vide un

successo inaudito e vi accordò il proprio. L' egemonia europea
dell'arte sua divenne l 'appendice culturale all'egemonia politica

di Bismarck .

" 5

Ciò suona per ora come una constatazione di fatti.

Purtroppo però Thomas Mann l� costruisce attorno una teoria. Egli

dice di Wagner : " Egli ha percorso il cammino della borghesia te

desca : dalla rivoluzione alla delusione, al pessimismo e all'intimismo
rassegnato all'ombra del potere. " Questo " intimismo rassegnato

all'ombra del potere " è il tentativo di creare un accordo dell'ere
dità culturale del periodo di ascesa della borghesia tedesca con

il regime di Bismarck, con la capitolazione di fronte al regime

di Bismarc k e dei suoi successori. Con l'espressione " potere, "

da un lato si riconosce tacitamente

che

la forma bismarckiana

della fondazione del Reich tedesco non corrisponde né politica4
5

Goethe quale esponente dell'età borghese, p. 1 57.
TH. MANN, Dolore e grandezza di ' Wagne,., in Nobità dello Spirito, pp.

494-495

e

493.
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mente né socialmente agli antichi ideali della borghesia tedesca,
dall' altro lato si rende un omaggio, non soltanto terminologico,
a quell'ideologia che conferma senza riserve il nuovo periodo.
(L'ideologia dello " Stato forte " in Treitschke, nella scuola di
Ran ke, ecc.) La limitazione dell'eredità culturale all' " intimismo, "
all' " interiorità " indica di nuovo la propensione a conservare
dell'eredità del classicismo tedesco soltanto ciò che si lascia por
re in accordo con l'individuo isolato, avulso dalla politica e dal
commercio sociale, quindi con la capitolazione della borghesia
di fronte al regime di Bismarck , con il tradimento della bor
ghesia verso la propria rivoluzione borghese. L' assentire ad un

tale " intimismo all'ombra del potere " è il lato debole di tutta

la concezione culturale di Thomas Mano ed è in stridente con

trasto con la sua ampia prospettiva dell' evoluzione futura, che
prima abbiamo analizzata. Quest'ultima concezione offre infatti
un pretesto ideologico a ogni compromesso con il potere di volta
in volta dominante, a ogni capitolazione di fronte ad esso, ad
un attuale rinnovamento della " miseria tedesca. "
Naturalmente Thomas Mann ha pienamente ragione quando
non vuol veder liquidata con poche parole di sprezzo e di rifiuto,
come usan fare taluni fanatici nietzschani, l'evoluzione dì Richard

Wa.gner dopo il

1848.

Ma metodologìcamente egli intraprende

una via sbagliata quando tenta di spiegare le debolezze dell'ideo
logia del tardo Wagner, la sua capitolazione di fronte alla reli
gione cristiana e al nazionalismo degli Hohenzollern con il fatto
che elementi ideologici religiosi e nazionalistici si potevano repe
rire in Wagner anche prima del

1848.

C'è infatti una fonda

mentale differenza tra il fatto che il Wagner politicamente radi
cale, sostenitore di Feuerbach e della rivoluzione del

1848,

recasse

in sé non ancora superati forti elementi dell'ideologia religiosa,
e che egli contemporaneamente alla capitolazione di fronte al
regime bismarc kiano esaltasse artisticamente anche la religione

cattolica. Ed è altrettanto diverso in linea dì principio, che il Wagner
rivoluzionario, quantunque ancora cosi poco consapevole dal punto
di vista del problema centrale della rivoluzione borghese in Ger
mania, cioè dell'unità nazionale, toccasse toni patriottici, oppure che
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questo patdottismo dopo H 1 870 si ponesse al serv1z1o della

monarchia degli Hohenzollern. Questo modo dì difendere una
figura della storia, rilevante, ma tragicamente dilaniata, deve con
rlurre necessariamente a valutazioni

false,

dal punto di vista
ceoretico, dell'intero sviluppo storico, qualora la Enea di una

tale difesa venga approfondita e generalizzata, come purtroppo

fa Thomas Mann. Nella sua interpretazione dell'ultimo Wagner
egli parte dal fatto, senza dubbio storicamente giusto, che teatro
r>

dramma hanno un'origint> religiosa; però nella foga di questa

sua difesa di Wagner, egli ne inverte la direzione di sviluppo.

Dice : " Io credo anzi che l'aspirazione segreta, l' estrema ambi
zione di ogni teatro sia il rito, da cui esso è del resto derivato

presso pagani e cristiani. Arte teatrale è già per se stessa arte
barocca, cattolicesimo, Chiesa : un artista avvezzo al par di Wagner

a maneggiar simboli e ad innalzare ostensori doveva finire per

sentirsi fratello del sacerdote, sacer�ote egli stesso. "

6

Questa linea di sviluppo del dramma si addice senz' altro a

Wagner personalmente e all'evoluzione della Germania dopo il
1848

in

generale

(Hebbel,

Hauptmann,

Hofmannsthal,

Paul

Ernst); ma compito di Thomas Mann sarebbe proprio stato quello

di scoprire ed elaborare i fondamenti particolari che hanno deter

minata quest'evoluzione in Germania. La generalizzazione acri
tica di questa moderna linea di sviluppo tedesca lo porta a con
seguenze storicamente false; infatti proprio le due pi6. grandi

epoche del teatro - la greca e la shakespeariana - percorrono

il cammino opposto. Esse vanno da inizi religiosi e rituali diret
tamente nell'areligioso, anzi addirittura giungono fino all'aperta,

drammatica lotta contro la concezione religiosa. E questa svolta
nell'antireligioso, in queste grandi epoche, non avviene affatto

solo alla fine dell'evoluzione, bensi tali tendenze san già del tutto

contenute nell'inizio del dramma reale; basta pensare soltanto
al Prometeo di Eschilo o a Marlowe.

Tali rilievi critici contro il metodo di giudizio e contro la

concezione storica di Thomas Mann non significano che il suo
proposito

di

avvicinarsi con comprensione a personaggi signifi

cativi come Richard Wagner, e di non condannarli in blocco, sia
8

Dolore

e

gremdezza di Wagner, p. 446.
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sbagliato. Ripetiamo di essere d'accordo con CJUesto atteggiamento
di Mann e di considerarlo anzi molto fruttuoso per l'analisi e lo
studio del patrimonio culturale. Ma per realizzare CJUesto propo
sito in modo realmente fruttuoso, è necessaria una chiarezza piena
sulla situazione oggettivamente tragica, in cui si trovarono i poeti

piu significativi della Germania, che avevano vissuto con fede
le giornate rivoluzionarie del

1848,

dopo la disfatta della rivo

luzione, dopo il tradimento da parte della borghesia tedesca della
propria rivoluzione. La storia letteraria tedesca di CJUesto periodo
presenta tutta una sede di impressionanti tragedie, tragedie di
grandi poeti che naufragarono in seguito a CJUest' evoluzione dei
fatti, che in seguito a questa rottura non raggiunsero mai piu
quelle altezze, di cui sarebbero stati capaci ed a cui eran chiamati

dalla loro natura e dalle loro doti. Accanto a W agner si può accen

nare ancora a Hebbel, a Otto Ludwig ; anche il tardo Heine sof
fre di certe sfasature, e cosi anche la carriera di Gottfried Kel ler.
La grandezza di queste figure verrebbe posta di nuovo nella
giusta luce, quando l'osservazione storica e letteraria elaborasse
queste tragedie con tanto sottile comprensione e tanto intima ade
sione, come accade nella di fesa di Thomas Mann della parabola
discendente di \Vagner, e le chiarisse attraverso la condizione
oggettiva e le peculiarità soggettive di ogni singolo poeta. La
concezione dell' " intimismo all'ombra del potere, " quella con
cezione per �i pare quasi che fosse possibile una grande poesia
(o una grande filosofia) sulla base del compromesso ideotogico con
la monarchia degli Hohenzollern, impedisce a Thomas Mann di
dire a questo proposito qualcosa di decisivo, sebbene in singole
notazioni egli riconosca chiaramente in Wagner le tendenze alla
decadenza.
Particolarmente importanti per la valutazione della lettera
tura sono le conseguenze di questa concezione di Thomas Mann
riguardo al problema del realismo. Parte ancora da un atteggia
mento giusto,

Thomas

Mann,

quando

paragona costantemente

Wagner con i realisti piu significativi della seconda metà del
diciannovesimo secolo, e particolarmente con Zola e con Ibsen.
Egli in tal modo supera felicemente quella semplificazione dete
riormente sociologica, che divenne particolarmente pericolosa nel
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giudizio sulla letteratura tedesca. Una concezione che negava ogni
realismo in tutti quegli autori che rappresentavano forti aspi
ralioni non realistiche, anzi anti-realistiche. (Si pensi soprattutto
alla parola d'ordine " Abbasso Schiller " sia durante il naturalismo
tedesco sia anche durante un momento particolare dell'evoluzione
delle teorie estetiche russe).
Thomas Mann ha ragione quando sottolinea l 'impossibilità
di appre?:zare artisticamente anche il tardo Wagner senza gettare
uno sguardo a questi elementi realistici del suo metodo creativo.
Soltanto che il modo di realizzare questa giusta impostazione è
in lui inconseguente sotto un duplice aspetto. In primo luogo egli
non entra nel merito delle condizioni particolari dello sviluppo
di Zola e dì Ibsen e tralascia perciò di notare il prevalere in essi
delle tendenze realistiche a confronto di Wagner. E questo pre
valere del realismo ovviamente non è solo un dì piu quantita
tivo : significa metodi creativi qualitativamente diversi. In secondo
luogo il paragone di Thomas Mann si fonda sulle deboli propen
sioni mistiche e simboliche dei metodi creativi di Zola e Ibsen.
E siccome egli difende Richard Wagner e non lo analizza com·e
tragica vittima delle condizioni tedesche, questi lati deboli ed
inconseguenti del realismo zoliano gli offrono al momento argo
menti efficaci, che però confondono ancora di piu la linea-base
teorica delle sue osservazioni e lo spingono verso false conseguenze.
Egli istituisce il paragone fra Zola e Wagner nel modo
seguente : " Ma non li accomuna soltanto l'ambizione della gran
diosità, il gusto estetico del monumentale e del colossale, non
soltanto, nella tecnica, il Jeitmòtiv omerìco, bensi anzitutto il
naturalismo trascendente nel simbolo e nella mistica. Chi infatti
vorrebbe misconoscere nell'epoca zoliana il simbolismo, la volontà
mitica che innalza le sue figure oltre il mondo della realtà?
Quell'Astarte del Secondo Impero chiamata Nanà, non è forse
simbolo e mito ? Di dove ha il suo nome? B un suono primitivo,
un remoto balbettio sensuale dell'umanità; Nanà era anche il
soprannome di Istar, divinità babilonese. Lo ha saputo Zola? Ma
ancor piu strano e significativo sarebbe che egli l'avesse ignorato. " f
7

Dolore e grandezza J ; Wagner; p. 444.
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Questa concezione di Thomas Mann è molto importante
non soltanto dal punto di vista della metodologia della storia let
teraria, né soltanto dal punto di vista della valutazione di Wagner
e dei suoi contemporanei, ma anche dal punto di vista della posi
zione di principio di Thomas Mann di fronte all'intero problema
del realismo contemporaneo. Mann anche da questa concezione
trae tutte le conseguenze, considerando il mito, la creazione e la
rappresentazione di miti contemporanei, come un principio legit
timo e attuale del realismo contemporaneo. Egli combatte l'opi
nione che mito e psicologia siano principi l'un l'altro contraddit
tori della rappresentazione realistica, e in tal modo riconduce senza esprimerlo chiaramente, anzi verosimilmente, senza esserne
consapevole - riconduce alla psicologia i principi creativi del
realismo. In tal modo la sua teoria comporta un acritico impove
rimento del realismo moderno, impoverimento che nella seconda
metà del diciannovesimo secolo divenne tendenza dominante.
La propensiòne a riunire mito e psicologia lo conduce, attra
verso la difesa della sintesi wagneriana, a far notevoli concessioni
alle correnti pseudorealistiche oggi dominanti. Egli dice sulla
unione di psicologia e mito : " Si vuoi ora negare la possibilità
della loro unione : la psicologia appare qualcosa di troppo razio
nale perché ci si induca a considerarla ostacolo superabile nel
cammino che porta alla terra del mito. Essa è ritenuta antitesi al
mito, cosi com� è antitetica alla musica, benché quello stesso nesso
di psicologia, di mito e di musica ci si presenti agli occhi subito,
come realtà organica, in due grandi casi, in Nietzsche e in
Wagner. " 8
Che questa visione di Mann non sia un'espressione casuale,
lo si può riconoscere dalle sue . osservazioni al nuovo ciclo di
romanzi mitici Giacobbe e i suoi fratelli altrettanto chiaramente
che dalla sua attività critica. Anche nel giudizio su importanti
contemporanei soggiace a questa debolezza critica che abbiamo
dovuto constatare a proposito del suo giudizio su Wagner. Nel
suo articolo di saluto in occasione del settantesimo compleanno
di Gerhardt Hauptmann, Mann ammette, esplicitamente che Haupt8
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mann s1 e sempre piu allontanato dalla linea di cnt1ea sociale
della sua giovinezza. Ma Mann non constata soltanto il fat
to, anzi lo esalta. Egli parla dell' " essenza poetica profondamente
e regolarmente tedesca " di Hauptmann, " la quale accanto ad
ogni dichiarato repubblicanesimo e non ostante il socialismo natu
ralistico dei Tessitori e dei Ratti, si trova piu a suo agio nel
l'infinito e nel cosmico che non nel mondo della società... " Da ciò
deriva che la critica sociale, come la esercitano nei paesi latini
scrittori del rango di Hauptmann, evita questo "sguardo dolce
mente trascorrente nel metafisica, nel mistico. " " Ma, " chiede
Thomas Mann, " germanesimo metafisica e fede sociale, non si
escludono forse a vicenda? E particolarmente in Hauptmann ? "
(" Neue Rundschau, " novembre 1932.)
Ora però s'è chiaramente dimostrato dove ha portato questa
" dolce evasione metafisica. " Tuttavia non è l'errore di Mann
nel caso di Hauptmann, quello decisivo a questo proposito,
bensi il suo volgersi, purtroppo coerente, a quella concezione
storica, che già nel pathos politico verso la libertà di Schiller vede
un'aspirazione " francese, " non autoctona tedesca, e che conferma
e approva senza una critica reale l'evoluzione tedesca dal 1848,
vale a dire la mitizzazione dei problemi sociali e storici.
In tal modo però Thomas Mann, nella difesa delle grandi
tradizioni delia Weltanschauung umanistica e del realismo lette
rario contro la barbarie fascista, contro lo pseudorealismo dema
gogico e l'antirealismo dei nazionalsocialisti, si viene a trovare
in una posizione difficile, anzi: talvolta quanto mai debole. Infatti
il mito, particolarmente nell'accezione in cui si ritrova presso
Wagner e Nietzsche, è proprio uno dei punti centrali, delle
chiavi di volta della fondazione " teoretica " del mito da parte
dei fascisti tedeschi. E per quanto Thomas Mann odii e disprezzi
la falsità e la mendacità e la decadente barbarie fascista, da tali
punti di partenza teorici gli è impossibile combattere efficacemente
i motivi centrali della barbarie culturale fascista. Egli in tutte le
questioni essenziali, politiche, culturali e letterarie si trova in
una netta opposizione al fascismo; ma la sua concezione storica,
con le conseguenze che essa comporta per la sua visione del metodo
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creativo realistico, indebolisce in modo straordinario la sua forza
polemica.
Ciò trovò chiara espressione nelle discussioni che si ebbero
sul cosiddetto romanzo mitico di Giacobbe di Thomas Mano. La
critica fascista fiutò con sicuro istinto le contraddizioni del con
tenuto e tentò, nella misura in cui ciò le era possibile, di inficiare,
di ridurre la portata della nuova opera di Thomas Mano. I
difensori di Mano si vennero a trovare, nonostante tutto, teorica
mente in una posizione viziata, poiché eran costretti ad opporre
il " mito " manniano ai miti fascisti, anziché smascherare senza
riserve la mendacità di tutta la concezione mitica del fascismo.
Cosi uno di questi critici, E. H. Gast, sottolinea che i critici
fascisti mostrano " quanto l'incontro con l'antico mito disturbi
i facitori del nuovo, mito ' del ventesimo secolo. ' " E conclude
col dire che il mito di Mano e quello dei fascisti " stanno fra
di loro esattamente come mentalità o ' disposizione ' sta a ispira
zione, come ciò che è artefatto a ciò che è creato. " (" Die
Sammlung, " Amsterdam, gennaio 1934.) Gast oppone quindi in
maniera alquanto eclettica il ". buon " mito di Mano al " cattivo "
mito di Rosenberg.
Della posizione teoricamente debole dei suoi difensori Thomas
Mano non è del tutto irresponsabile. La linea di sviluppo che
egli traccia .in questo libro va da Goethe, attraverso Schopenhauer,
a Wagner e Nietzsche. E Nietzsche diviene in tal modo per
Thomas Mano - non astante la critica nei particolari - la
figura teorica centrale della evoluzione piu recente. Finché si
tratta della determinazione e del riconoscimento dei fatti che
segnano l'evoluzione della letteratura e della filosofia borghesi
in Germania, Thomas Mano ha ragione : Nietzsche effettivamente
è lo scrittore e il pensatore che ha avuto maggior influsso in
Germania negli ultimi decenni. La questione poi è solo quella
di vedere in quale direzione si palesa l'efficacia di Nietzsche, chi
sono i continuatori conseguenti e legittimi della sua opera. Non
si tratta in questo caso della questione del livello spirituale o delle
capacità stilistiche di Nietzsche. Che Nietzsche non sia da liqui
dare con un cenno o con un paio di frasi, ho tentato io stesso
di mostrarlo (Nietzsche als Vorlaufer der faschistischen Aesthetik.
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[N. precursore dell'estetica fascista], in " Internationale Litera
tur, " n. 8/1935). Ma ho anche mostrato che il nucleo della filo
sofia nietzschiana è la fondazione filosofica di quel processo di
imbarbarimento e di quella barbarie in atto, che col fascismo divenne
una spaventosa realtà politica e culturale. Il possesso del patrimonio
classico in Nietzsche serve solo ad imbarbarire questo stesso patri
monio con mezzi spirituali ed intellettuali notevoli, a demolire nel
modo piu radicale i ponti fra l'umanità rivoluzionaria del periodo
classico dell'evoluzione umana e l'ideologia imperialista. Quindi
quando Thomas Mann cerca in Nietzsche un sostegno teoretico
alle sue aspirazioni umanistiche, alla sua lotta contro la barbarie
fascista, si rivolge proprio a quella fonte, presso la quale non può
trovar nulla di efficace per i suoi scopi. Thomas Mann si erge
altissimo per spiritualità, cultura, talento, acuteZza e onestà al di
sopra di ogni ideologo ·fascista - ma da Nietzsche si potranno
trarre conseguenze sempre piu coerentemente fasciste che non
antifasciste.
:B una significativa e interessante caratteristica personale di
Thomas Mann quella per cui la sua evoluzione si realizza senza
rotture, nella forma di un processo organico. Dobbiamo questa
?articolarità alle sue rilevanti doti e disposizioni realistiche. Que
sta caratteristica lo ha già posto ideologicamente in una situa
zione pericolosa, quando al tempo della guerra mondiale questo
suo lento, organico progredire non poté tenere il passo con il
turbinoso sviluppo della storia e Thomas Mann giunse con molto
ritardo ad unirsi alle correpti democratiche del suo tempo. Ci
sembra che anche oggi l'evoluzione di Thomas Mann sia minac
ciata da un tale pericolo. Il superamento in se stesso di quegli ele
menti d'esperienza e di conoscenza, che hanno origine in un pas
sato ben remoto, si realizza in lui molto lentamente, talvolta con
una specie di eccessiva lentezza organica vegetale. Egli nel campo
ideologico e critico trae le conseguenze della nuova situazione
mondiale molto piu lentamente che nell'ambito politico ed anche
in quello creativo. Tracce di una tale duplicità, di un tale muta
mento, di un tale rivolgimento sono contenute anche in questo
libro. Abbiamo precedentemente citato l'interessante passo che
riguarda il trascorrere dell'umanesimo borghese oltre lo spirito
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borghese. E nel suo saggio su Cervantes, scritto dopo l'avvento
al potere da parte di Hitler, si trova già un accenno che rivela
come Thomas Mano cominci a porsi, particolarmente di fronte
a Nietzsche, in un atteggiamento più critico, di quanto non abbia
fatto fino ad ora. Alla fine del saggio egli paragona Nietzsche
a Don Chisciotte e questo paragone in un'altra situazione avrebbe
potuto portare Thomas Mano a sottoporre ad una revisione tutto
il suo atteggiamento di fronte a Nietzsche e, per conseguenza,
di fronte ai problemi dell'evoluzione tedesca nel diciannovesimo
secoto. Nello stesso saggio questo paragone è soltanto un aperçu.
Ma proprio l'evoluzione organica di Thomas Mano può dar la
speranza al lettore che non si rimarrà a questo aperçu.
Si capisce, ed è pressoché inevitabile, che la lotta antifascista
dei piu significativi umanisti borghesi sia stata inizialmente quasi
soltanto un mero attacco all'immediata attività politica dei nazio
nalsocialisti. La barbarie dello hitlerismo fu talmente inaudita
che, al confronto, ogni periodo trascorso della storia tedesca
apparve come un'epoca di civiltà, e che si pensò di poter vedere
nel fascismo la rottura radicale con ogni passato tedesco. Ma
i maggiori pensatori antifascisti superano, piu o meno rapida
mente, questa indagine limitata alle piu superficiali manifestazioni
del fascismo, poiché questa concezione è soltanto una svolta cul
turale per quella corrente che vede nel · terzo Reich il dominio
di uno stratÒ piccolo-borghese inferocito, barbaro e brutale, sulla
borghesia e la classe operaia. Ma se agli antifascisti onesti ed
intelligenti si svela il carattere monopolistico-capitalistico del
nazionalsocialismo, allora si libera anche per essi nell'ambito
culturale la via che porta alla consapevolezza del rapporto intercor
rente fra il fascismo e le aspirazioni reazionarie del passato.
Questo processo si è iniziato in questi ultimi anni. Il grande
movimento antifascista internazionale comincia perciò ad appro
dare in genere alla critica della cultura capitalistica ed in parti
colare di quella del periodo imperialista. Contemporaneamente
e conseguentemente si assume già un atteggiamento piu critico
nei confronti di quei pensatori che in precedenza si sono cieca
mente venerati, e nei quali si comincia a intravedere quelle ten
denze reazionarie che conducono al fascismo. Questo difficile e
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complicato processo di revisione del proprio bagaglio ideologico,

lo vanno ora compiendo i rappresentanti piu significativi del fronte
antifascista. Fra di essi Thomas Mann. Che anche

in

lui l'atteg

giamento deciso di fronte alle questioni immediatamente politiche

sopravanzi la revisione del passato da un punto di vista ideolo

gico e storico, non deve quindi meravigiiare. Ai contrario in ciò si
deve vedere una sana possibilità di evoluzione. Infatti proprio uno

schietto atteggiamento creativo di fronte al presente può anche

precedere e preparare in modo giusto i rapporti con il passato.

Allo stesso - modo i saggi di Thomas Mann, di cui qui s'è

discusso, vanno

riguardati

come prodotti di una tale transizione.

Se noi commisuriamo il loro metodo ed i loro risultati alle singole

dichiarazioni politiche, ben piu avanzate, del loro autore, non
dobbiamo dimenticare che la maggior parte di questi saggi furono

scritti prima dell'avvento al potere da parte di Hitler e che
Thomas Mann da allora ha percorso un ben lungo cammino. Noi

desideriamo soltanto - nell'interesse dell'efficacia della lotta anti

fasèista, e nell'interesse della cultura tedesca - che anche Thomas

Mann prenda sempre maggior coscienza di questo divario e che
quel rapporto organico, in lui cosi bello, di tutte le sue conce

zioni, si completi e si realizzi sulla linea delle sue opinioni piu

avanzate.

1936
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Il

romanzo " Altezza Reale "

Anche questo romanzo di Thomas Mann è un epos della
decadenza come i Buddenbrook, solo che... ma di ciò parleremo
poi. Ogni scritto di Thomas Mann parla dell' " appassimento, "

e quel suo narrare ampio, pacato, cronachistico e stilizzato fino

all'asciuttezza, l'esprime nel modo piu compiuto. Il tono di Thomas
Mann

è

un tono veramente epico, come oggi, al piu, si può dir di

quello di Selma Lagerlof e di Henrik Pontoppidan, ma in lui
questa epicità, con tutti i suoi tratti grandiosi,

è

- molto piu con

sapevolmente che in quelli - il risultato dell'osservazione del

mondo odierno. Voglio dire che Thomas Mann vede si un processo
di appassimento, ma vede dietro la sua immobile superficie gli
elementi, immediatamente invisibili, che compiono l'opera di distru

zione; egli può vedere e descrivere un giorno della vita di un

uomo in modo tale che noi dobbiamo sentire dal susseguirsi di
piccoli fatti, configurati in modo semplice ed obiettivo, che il loro
processo è un processo di decadenza.

E i grandi momenti decisivi
sono semplicemente un porsi e un riconoscere qualcosa, a cui noi
- senza essercene resi conto o senza averlo mai ammesso eravamo già intimamente preparati. Thomas Mann vede il rap
porto di tutto con tutto; in lui infatti le cose piu piccole diven
gono significative, ma non a quel modo per cui, - come per
esempio ancora in Zola, - da un piccolo fatto nasce, attraverso

una stilizzazione romanticamente tormentata, il simbolo di tuha una
vita, bensi in modo tale che tutta la vita effettivamente consista

di tali piccoli fatterelli. E se, per caso, uno d'essi, a seguito di

migliaia di simili piccoli fatti degli anni trascorsi richiami senti-
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menti che già da lungo tempo attendono uno sfogo, quest'unico
piccolo avvenimento diviene simbolo del tutto. Cosi che, se uno
di questi accadimenti - e anche ciò è casuale - si ripete piu
volte e visibilmente, noi lo sentiamo parimenti come simbolico.
Questa è la monumentalità di una grigia monotonia, di una
monotonia e di una meschinità infinite; ed è il consapevole sen
timento che la massa non computabile di piccoli e grigi avveni
menti che costituisce il romanzo, non è che una piccola insi
gnificante parte dell'infinita monotonia della vita; quella massa
che alla monotonia presta la sua infinità e la sua monumentalità.
Ed è il modo in cui queste cose vengono narrate che sottolinea
ancora di piu questo aspetto : proprio con la non accentuazione
dei fatti, con quel modo cronachistico e quell'asciutta serietà e
quell'imparzialità con cui di essi si discorre, senza accento, senza
rilevare alcunché e considerando importante anche la piu pic
cola cosa.
Naturalmente Thomas Mann, nonostante ciò, non è " obiet
tivo. " La sua obiettività non è altro che un atteggiamento dietro
il quale si cela, come in ogni vero poeta, il lirismo. Ma qui, da
questa spoglia imparzialità, s'esprime un singolare amore alla
vita, uno strano appassionato · desiderio della vita - ed egli tutto
ciò lo descrive nel Tonio Kroger. Questo è l'amore alla vita, ma
questa " vita ·· significa semplicità, felicità semplice, soddisfazione
semplice, un· aproblematico adagiarsi nel corso delle cose e un
appartenere semplice e soddisfatto alla comunità umana. Thomas
Mann ci dà la poesia delle cose celandosi dietro ad esse, poiché
egli un poco si vergogna di questo amore. Non soltanto per un
naturale senso di pudore, bensi anche perché ogni amore appas
sionato è senza speranza, perché Mann ben sa quello che il suo
Lorenzo de' Medici presente soltanto nell'ora della sua morte
dalle parole di Savonarola : " Io sento un canto, il mio canto,
il canto pieno di nostalgico desiderio. .. Girolamo, non mi ricono
scete ancora ? Là dove il desiderio ci trae, nevvero ? là non siamo ...
quello non siamo. Eppure ogni creatura scambia facilmente la
creatura col proprio desiderio. 1 Questo Thomas Mann lo sapeva
"

1 TH. MANN, Fiorenza, trad. di M. Merlini, in Novelle e rauonti, Milano,
195 '· p. 7 2 1 .
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forse da sempre e forse sapeva anche che non si può amare

la semplicità delle cose cosi come egli l'ama, amare cosi appas

sionatamente, cosi teneramente, con tanta comprensione la sem

plicità piu

semplice e la piu smorzata quotidianità pedestre, traen
dola da esse; sapeva che la vita semplice è molto " piu interes

sante " di quanto non vedano i suoi occhi appassionatamente
innamorati e che essa non comprenderebbe questo amore e lo senti
rebbe come un'offesa.

deve nascondere.

E

per tale ragione questo amore egli lo

Ma forse l'obiettività non esiste mai senza una certa ironia ;

il prendere profondamente sul serio le cose

è

sempre un po

'

ironico, poiché deve pur manifestarsi in qualche modo il gran
de iato tra causa ed effetto, fra l'evocazione del destino e il
destino evocato.

E

quanto piu naturale appare il corso tran

quillo delle cose, quanto piu accentuata la loro semplicità e la loro
esteriore minuzia, tanto piu vera e pìu profonda diviene questa

ironia. Certamente soltanto nei
senta

in

Buddenbrook

questo ci sì pre

modo cosi chiaro e proviene da tanto univoca: origil.le;

negli scritti posteriori questa ironia mannìana sì fa pìu varia, ma
la sua radice piu profonda rimane pur sempre questo sentimento

di lacerazione e di separazione dolorosa dalla grande comunità
naturale e vegetativa, e l'aspirazione appassionata verso di essa.

La nota nuova e diversamente ironica nasce dalla tragicomica

inappagabilità proprio dì queste aspirazioni, dall'isolamento, dalle
comiche tragedie della solitudine, quando un uomo di tali pe

culiarità, non astante tutto, vi!!ne a contatto con la vita. La

vita - sebbenè la sua essenza· rimanga anche adesso " la sem
plicità " - acquista ora una concezione ben pìu complicata, e
sfugge ora ancor dì piu agli appigli del concetto, reca con sé tra

gedie di natura diversa, e con una spinta sempre piu crudele

allontana da sé verso l'ambito del ridicolo gli uomini, che le

sono estranei. Nei racconti di Mann e nei suoi tentativi dramma

tici (ché difficilmente

Fiorenza

può essere designata diversamente)

la poesia delle cose ci parla liricamente :

da esse risuonano le

aspirazioni nostalgiche alla vita, e i grandi contrasti si inaspriscono

in

un'acutezza grottesca e in un fantastico · confronto. Ma proprio

perché · la pluralità e la quantità dei contrasti costituisce la vita,
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difficile discernere ed estrarre dal complesso uno di essi e porlo

isolato a significare la vita stessa. B difficile e riesce solo in episodi
singoli, in avventure tragicomiche, in situazioni grottesche, e com
piutamente riesce soltanto in casi portati fino alla caricatura - e
sia pure alla caricatura profondamente simbolica. Nei momenti
piu grandi e piu profondi non si può isolare il caso dalla piu
ampia comunità in modo completo e definitivo e solamente una
volta (in Tristano) Mann riesce a dare una profonda forma iro
nica alla visione teoretica del problema che collega il caso alla
continuità, all'insieme; nei casi maggiori e piu profondamente
meditati la teoria rimane teoria e rompe la forma del dramma
e della novella. Soltanto nella grande epica, la sua strutturazione
non ha bisogno di alcuna sorta di sostegno teoretico, poiché in
essa l'autore non

è

obbligato a costringere violentemente in un

simbolo l' incommensurabilità della vita, e la tragedia del lento
scivolare su di un piano inclinato non richiede d'esser rattrappita
in una situazione. E ciò nonostante soltanto ora, a sette anni
dall'apparizione del suo primo grande romanzo, Mann ci ha dato
questo suo secondo romanzo, tanto lungamente atteso.
Anzitutto colpisce la somiglianza con il primo. Lo stesso
tono, le stesse impostazioni e destini simili di uomini simili. L'ap
passire, l'avvizzirsi di una famiglia

è

l'argomento a!J.che di questo

romanzo. La famiglia come unità, come centro di una grande
vita il quale raccoglie i raggi di luce provenienti da ogni parte,
forma la cornice, ed i piccoli avvenimenti della vita di una fami
glia, i battesimi, le preoccupazioni per l'educazione dei figli,
le lotte dei genitori e le azioni di maggior rilievo della loro
vita sono le stazioni che ci mostrano come il tempo scorra e le
cose, per <juella famiglia, vadano male. Le morti e le nascite
sono i segni della lenta continuità della vita. E contemporanea
mente sono i segni del declino : il mutarsi della dignità, degli
atteggiamenti di fronte alla vita, del contegno. Quest'evoluzione
va dall'ingenua fiducia e sicurezza alla consapevole stilizzazione,
e già qui

è

il germe della rovina, della decadenza, poiché il

gesto consapevole può ribaltarsi ad ogni momento nell'ironico ed
ogni atto meramente ironico essere di già esagerato e rappre
sentare una parodia di ciò che deve raffigurare - e da questo punto
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manca soltanto ancora un passo alla perdita del contegno, alla
completa decadenza. Infatti vivere vuoi dire essere parte organica
nella comunità ed assolvere i propri doveri; ma subentra la
decadenza quando la fede salda nel loro modo di essere tali,
come l'unico possibile, comincia a vacillare, quando sorgono
domande e questioni di fronte a quei doveri, quand'essi devono
essere stilizzati nei termini di una romantica bellezza perché li
si trovi belli, quando è necessario trovarli belli perché acquistino
un valore e siano degni che per essi si viva. Ed ogni questione
isola colui che la pone, ed ogni stilizzazione lo separa dall'og
getto della sua stilizzazione e appena l'uomo (o per dir meglio,
la comunità degli uomini, della famiglia) non è piu all'altezza
delle sue faccende, e va perduto l'equilibrio fra lui ed esse, il
vincolo, che ancora li legava, va in fumo e l'uomo intristisce
quando non gli si presenti piu alcuna cosa che per lui signifi
chi vita.
Ma ciò che si svolgeva là in una famiglia del patrmato di
Lubecca e ci lasciava continuamente intendere - se pur non era
espressamente detto - che quella tragedia già si era svolta
in una casa vicina e avrebbe colpito nella prossima generazione
l'altra, tutto ciò noi lo viviamo qui attraverso le esperienze
di una piccola famigl ia principesca tedesca. Dalla diversità della
materia dei due romanzi è determinata la diversità della loro
forma, e costituisce una valida prova del profondo senso arti
stico di Mano il fatto che sarebbe difficile dire quale in questo
romanzo sia la causa e quale l'effetto. Infatti potrei rappresentare
la situazione in questo modo : Mano vede oggi in modo pin
novellistico che sette anni fa, piu acutamente, piu sottilmente,
in modo piu preciso ed accentuato, con una individuazione piu
astratta delle situazioni e delle collisioni : per questa ragione
l'oggetto di questo romanzo è la storia di una famiglia, il cui
rapporto con il mondo circostante è molto piu allentato di quanto
lo fosse là, nei Buddenbrook, e la sua tipicità è soltanto di carat
tere teoretico, niente di piu di quanto già sappiamo : che que
sta è una storia tipica e che casi simili si danno anche altrove.
Ma con lo stesso diritto posso dire anche che si tratta di una
famiglia principesca che già per la ,sua condizione sociale è tratta
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fuori dalla comunità usuale� il che rende la sua vita fantastica,
irrazionale, " interessante " ; e la grande lontananza dalfa comu
nità umana, nella quale essa deve pur vivere, fa di ogni espe
rienza di avvicinamento e d'incontro un avvenimento, proprio

dal punto di vista teoretico, tipico, novellisticamente acuito. Perciò

questo romanzo è scritto in modo molto piu stringato e compen
dioso che non il primo. Tanto per esemplificare :
quattro generazioni di cui si tratta nei

invece delle

Buddenbrook

qui ce ne

sono solo due; i suoi episodi hanno un'autonomia piu forte e
accentuata, sebbene la trama principale sia piu semplice e piu
lineare; la diversità dei personaggi è piu marcata e l'atmosfera
meno impregnata della loro essenza. E in questa accentuazione
si mostrano persino certi deboli manierismi, un'eccessiva inci
sività dei singoli tratti, un uso troppo frequente e troppo scoperto
di mezzi simbolici atti a creare un'atmosfera; ma questo sola
mente in alcuni punti; l'impressione principale che si riporta da

Altezza Reale

è, oltre a quella della stessa ricchezza che si nota

nel romanzo precedente, anche di una piu forte e maggiore con
cisione e compendiosità.
II contegno, l'atteggiarsi, nel primo romanzo era solo il segno
del rapporto con le cose, qui esso diviene il contenuto della vita.
Infatti quel processo di " appassimento " della vita che là ci si
presenta dinnanzi nel suo svolgersi, e che rende gli uomini, in
modo del tutto inavvertito, i rappresentanti di quello che essi
erano in precedenza, qui è il principio dei principi, il punto di
partenza. Ecco l'ufficio del principe : accompagnare con bei gesti
ciò che anche senza di essi accade, conferire solo un'aria sol enne
a cose umane, al cui disbrigo immediato quegli stessi gesti son
del tutto superflui. In tal modo il gesto si scinde da ogni azione,
diviene - senza astrazione - problema vitale e poiché ogni
questione utilitaria, d'interesse

è

allontanata in partenza, la que

stione di assolvere questo ufficio, questa missione è qui sollevata

con ancor piu rigida acutezza. Qui il gesto è la missione della vita,
il compito della vita; la rappresentazione il contenuto della vita.
Il principe Johann Albrecht adempiva ai suoi " alti

doveri "

ancora con una ta:l quale ingenua fede, ma nei suoi due figli si
palesano già chiaramente i profili di due tipi di declino. Albrecht,
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il maggiore, il piu tipico e · il piu intelligente, vede per intero la
vacuità e l'inutilità dei suoi gesti e guarda alla vita altrui con
un certo disprezzo, a quella vita che egli non conosce e non può
conoscere. E con una calma alterigia lascia tutti gli obblighi al
fratello piu giovane, Klaus Heinrich, si ritira e scomparirà dalla
vita, come non fosse mai vissuto. Klaus Heinrich sente il suo " alto
compito " ancora come dovere, ma in questo sentimento del
dovere quanto c'è ormai di acquisito, di teorico, quanto godimento
- sia pure con consapevolezza ingenua, ma pur sempre consa
pevole - della sua funzione puramente decorativa, del suo stesso
agire che è solo e sempre decorativo !
Qui l'adempimento dei doveri isola l 'uomo dalla vita, - e in
tal modo il problema fondamentale di Mann s'approfondisce con
singolare ironia, - forse ancora di piu che il fatto eventuale di
trascurarli. La vita vissuta nel gesto si stacca dalla vita comune
e diventa impossibile ripristinare la loro originaria unità. Albrecht
si rassegna per tutta la vita, e forse per questo guarda con tanto
p rofondo disprezzo ai propri gesti condannati ad eterna vacuità.
L'esperienza piu dolorosa nella vita di Klaus Heinrich è un
tentativo, compiuto in gioventU., di svincolarsi da quei gesti che lo
isolano dagli uomini, per essere come loro. Il risultato di questo
tentativo è quello doloroso di essere schernito : coloro che del
gesto fanno pompa sono parimenti condannati a quella vita che
è tutta nel gesto; la vita, crudele, li respinge nel fulgore che ad
essi è decretato come un destino. Christian Buddenbrook era
ancora perito per il fatto di' non sentire come vincolanti per sé
quelle tradizioni in cui era stato immesso nascendo, e suo fra
tello era perito perché volle e riusd a imporle ai suoi istinti riluttan
ti. In questo mondo invece una lotta è addirittura impossibile, scom
pare, si dissolve nel nulla; chi vuol deviare dal binario che gli è
prescritto dalla nascita, qui non è nemmeno una figura comica.
Ma tuttavia Klaus Heinrich desidererebbe conoscere la vita,
almeno vorrebbe carpirla con alcuni sguardi, ed è una tragedia
accennata con sottile ironia, quella per cui quanto piu aumenta
la forza vincolante del suo " alto compito, " tanto piu deboli
diventano e il desiderio e la capacità di compiere delle escursioni
nella vita. Ed ecco che accade il. miracolo, il gran caso ...
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Questo romanzo è piu novellistico del primo non soltanto nella
sua tecnica interna, ma anche nella sua trama. Nel primo tutto
era semplicemente e tipicamente grigio, qui, nel secondo, l' avve
nimento decisivo è colorito e novellisticamente irrazionale. Un
ricchissimo nababbo americano malato si stabilisce nel piccolo
principato. Klaus Heinrich s'innamora della figlia del miliar
dario e la sposa e le centinaia di milioni del vecchio signore
finanziano lo staterello prossimo alla bancarotta. La grande potenza
epica di Thomas Mann con la quale egli supera questo momento
novellistico della sua favola e ad essa toglie il casuale quale
agente e motivo di sorpresa e lo fonde nella semplice sequenza
degli avvenimenti piu semplici, è straordinario e sorprendente.
Il legame è costituito dal carattere comune delle esperienze. Il
vecchio milionario proviene anch'egli dalla seconda generazione,
da quella che è in declino, e che non possiede piu la fede
necessaria in ciò che deve fare c deve rappresentare; così egli
sta in Europa perché la sua parte gli è divenuta ìnsopportabile
E sua figlia vive nello stesso isolamento di Klaus Heinrich, e la
ispira lo stesso desiderio di sbirciare nella vita e di acquistarne
la conoscenza, e lo stesso impulso la respinge nella solitudine. E
come in Klaus Heinrich la forma consiste di movimenti freddi e
decorativi e di domande che amichevolmente ostentano un inte
resse annoiato, e permanere in quella forma diviene per lui scopo
della vita, · cosi in lei è quel porsi ironico-intellettuale di fronte
a tutte le cose. Ed ella sente la necessità di questa forma in
modo tanto imperativo, che si burla continuamente del non trop
po spiritoso Klaus Heinrich, che non è in grado di difendersi, e
d'altra parte, ella non desidera affatto che egli possa giungere
a difendersi; questa è soltanto la sua forma, Klaus Heinrich ne
ha un'altra; a lui non occorre essere spiritoso e pensare rapi
damente. Pure questo avvicinamento pieno di reciproca compren
sione e di reciproca stima, rimarrebbe ciò nonostante freddo e
un mero episodio nella vita di ambedue (infatti la ragazza non
crede che Klaus Heinrich la ami veramente - e un Klaus Heinrich
d'altra parte non può eternamente amare senza speranza:!) se
non si schiudesse tuttavia dinnanzi a loro quel tanto della vita
che è loro possibile conoscere. Ed il vincolo che li lega fa scom-
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parire in modo ancor piu deciso il carattere novellistico nel ruolo
dei · due americani, poiché proprio la parte fantasticamente inve
rosimile del loro essere - l'enorme patrimonio - diviene qui il
vincolo stesso. Un ministro di quel piccolo Stato illumina Klaus
Heinrich sulla situazione finanziaria, gli chiarisce quale impor
tanza avrebbero le sue nozze, quanto il suo popolo, il suo amato,
leale popolo, attenda da lui queste nozze. E Klaus Heinrich si fa
serio e dal suo primo, profondo sentimento nasce l' " alto com
pito, " un gesto. Ma la ragazza sente tutto quanto accade in lei,
piu vicino, meno freddo e scostante di tutto quello che fin allora·
ha vissuto. Ed ora Klaus Heinrich non soltanto studia per conto
suo scienze politiche, ma istruisce anche la ragazza, e i trattati di
economia politica realizzano quell'avvicinamento fra i due, che
Klaus Heinrich. ha tanto desiderato. E presto il felice staterello
saluta la felice coppia, e il suocero ammortizza alcune centinaia
di milioni di marchi dell'enorme cumulo di debiti del piccolo
Stato.
Tuttavia in questa conclusione c'è qualcosa che dispiace un
poco, e forse val la pena di osservare un po' piu da vicino questo
qualcosa. Io credo che questo qualcosa stia nel fatto che la con
clusione è formata di altra materia che non le rimanenti parti
del romanzo. Le persone sono viste in maniera troppo decadente
perché si possano adattare cosi semplicemente ad una fortuna, alla
prospettiva di una fortuna. Lo sviluppo del romanzo ha condotto
il nostro sguardo, che seguiva i vari destini, per una traiettoria
che lentamente digrada e la :fine giunge improvvisamente ad arre
stare questa corsa verso il basso; pure il romanzo ha dato l'avvio
a questo movimento che ininterrottamente scivola verso il basso;
e all'improvviso non c'è piu prosecuzione. La fine sbarra la strada
a ciò che il romanzo ha posto in movimento. E anche il suo ritmo
è diverso da quello di tutto il resto. Il tutto aveva, come abbiamo
già detto, quella lentezza di ritmo, di tempo, il procedere quasi
inavvertibile che è del crescere naturale e dell'appassire. Ora
improvvisamente interviene una nuova svolta e si pone la pos
sibilità di nuove svolte, di nuovi mutamenti, proprio quando il
romanzo ci spingeva a credere che accadono sempre e soltanto
le cose che si attendono, che non ci sono nuove svolte né nuove
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possibilità, ma soltanto il lento dispiegarsi delle vecchie. La
tecnica epica di Mann non sopporta questa conclusione improv
visa (nemmeno in questa forma affinata e assai concentrata). Qui
la fine naturale è soltanto quella del lento scorrere dei granellini
di sabbia dalla parte superiore di una clessidra in quella infe
riore; forse una conclusione non è nemmeno necessaria, poiché
il procedere di tutti gli eventi - "velocità è direzione, " dice una
volta Kipling per bocca di un ufficiale tedesco - ci indica sen
z'altro e per forza la conclusione. In una parola : Mann nel suo
nuovo romanzo non è stato in grado di superare il carattere
novellistico della sua trama.
Ma la debolezza della conclusione rende debole soltanto la
parte finale dell'opera e non offusca il ricordo dell'intero !O
manzo. La monumentalità di Mann si fonda sulla grandiosità
della sua visione e non su quella delle sue cornici e delle sue
costruzioni. Vale a dire che la grandiosità della prima è soltanto
derivata; sorge da queste, si nutre della loro ricchezza soltanto.
Questo non-programmatico, questo non-voluto conferisce al suo
primo romanzo la piu profonda tipicità, quella universalità che si
eleva sopra ogni carattere temporale. Questo non vuol dire che
la trama " piu interessante " e i personaggi " piu interessanti "
e la scrittura in qualche punto manierata ·del secondo romanzo
lo abbassino al livello di un comune romanzo " interessante, " che
verrebbe a· perdere il suo valore nel J?Omento stesso in cui questo
suo " interesse " divenisse un poco logoro. Le opere di Mann
non fanno mai l'effetto d'essere del tutto nuove, né mai, leggen
dole, sentiamo che l'inchiostro con il quale furono scritte s'è appena
asciugato. Nei suoi scritti esiste ancora quella borghese distin
zione patrizia che sta scomparendo : la distinzione del lento moto
di una solida ricchezza.
1909
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